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G. B. BE TON I

Ulustrazione del terzo volume dell'Epbario di Ulisse Aldpovandi

« Un'illustrazione completa delFErbario

di Ulisse Aldrovandi rinscira di grande

importanza per la storia delia Botanica ».

(0. Pbnzig).

II terzo volume delTErbario Aldrovandi non cede per importanza ai

due tomi precedents delle cui piante fu compiuta la determinazione (*);

esso e del pari protetto da una teca libera in cartone munita di due

fettuccie per poterla chiudere ed e rilegato pure in cartone rieoperto di

perg-amena la quale mostra antiche scritture; reca di traverso sopra la

faccia anteriore la scritta : (Tomus) tertius plantarurn Ulyxis Aldrth

nandi (*).

I fogli, costituenti il volume, hanno le dimension! di centimetri

31,5 X 21,3; alcune delle carte, le quali hanno impressa la marca di

fabbriea, mostrano il g'igplio entro il cerchio, altre mostrano invece due

freccie incroriate (ad uso di una croce di S. Andrea) dal cui punto di

incontro parte una linea retta che linisce in una specie di stella alquanto

irregolare; le prime marche si trovano nei fogli situati al principio ed

al termine del volume, le altre in quell i intermedii
(

3
).

(
l

) Mattirolo 0., Ulustrazione dpi prima volume delVErbario di Ulisse

lWrom/^7/(MaIpi-liia, vol. XU, pag. 241-384; Genova, 1898). — Dk Tom G. H.,

Ulustrazione del secondo volume delVErbario di Ulisse Aldrovandi (Atti

del Reale Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, Tomo LXVI1, 1907-

1908, pag. 523-634; Venezia, 1908).

(-) Mattirolo 0., L'opera botanica di Ulisse Aldrovandi (1549-1605) pag,

122, — Bologna, 1897, Tipografia Merlani, 8°.

(
3
) La marca del gigiio racchiuso to tin cerchio non c rara negli anticbi

erbarii. Essa si trova nei fogii 2ii e 213 del volume primo deir Erbario

a della R. Biblioteea Angelica di Roma. Cfr. Pe.n/.ig 0., Oontribuzioni alia

storia delta Botanica, pag. 43. — Mi la no, 1905, U. Hoepli, 8°. Anche in un
erbario illustrate dal Baldacci si trova qualclie carta con tale marca. Cfr.

14. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII. -
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Del volume s'e detto da alcuni che esso sia formato di 324 carte ba-

dando all ultima carta numerata appunto 324, ma in realta il volume

reca due numerazioni : la prima, comprendente dieci carte, va da n. 1

a n. 9 ma v'e un numero 1 duplicato (due carte sono segnate 1), la
i

seconda numerazione va, da n. 1 a n. 324 inclusivo; al principio del

libro si trova una carta bianca di guardia, due pur bianche sono dopo

la carta 324; siccome pero mancano le carte 21, 129, 141, 146, 148,

175, 187, 219 e 248, tenuto conto delle tre carte bianche, sonvi in tutto

325 carte contenenti esemplari di piante, cio die e bene affermare nei

riguardi dello stato attuale del prezioso erbario (*) ; furono gia avver-

tite dal Mattirolo
(

2

)
le mutilazioni delle carte 53 e 284, questa tagliata

in basso a destra, quel la in alto a sinistra.

I quioterni appartenenti alia seconda numerazione sono contraddistinti

ncli'angolo inferiore a destra con lettere d'alfabeto nel seguente ordine:

A (a carte 1), B (11), I) (33), E (43), F (53), G (63), . H. (73), I (83),

.K. (93), iL.(103),.M. (Ill), tf (121), 0(131), .Q. (153), .B. (163),

.8. (173), T (183), .V. (193), X (-203), . Y. (213), . Z. (223), A (233),

a (243), 1) (253), .c. (263), .d. (273), .e. (283), . f . (293), .£.(303),

. h . (313 ) (

8
).

Secondo l'autobiografia deH'Ai.DROvandi (*) si dorrebbe ritenere che que-

sto tomo sia stato preparato nel 1552; non pud negarsi che vi si trovino

parecchie piante alpine le quali non mancano hell
fAppennino modenese

(Sestola, Fiumalbo, Frignano) ma vi sono eziandio esemplari spediti

da Adamo Landavio, da G. A. Cortuso ed esemplari concordant! eon

specie esistenti neir antico Orto Botanico di Pisa ai tempi di Luca

Baldacci A., Un erbario probaMttn<>n/e itologmm del secaio XVL (Memorie

delia R. Accademia delle Scieoze deU'btituto di Bologna; serie V, tomo X,

srx. Sc. Nat, 1902-1904, pag. 855, tig. 4>.

(') Qualche autorv da infatti, come numero deiie carte di eui b formato

il terzo volume, il 384. Cfr. ad esempio Saint-Lager,' Bistoire des Herbfers,

pag 440. — Paris, 1885, I B. Baiiitere et fils, 8°.

(*j Mattirolo <)., Ifepera botanica, ecc, pag 122.

(

3
) Notisi che auchc netl'Erbario B delia Biblioteca Angelica si trovano

consimili segnature ai quinterni. Cft\ Penzig &, QmtrUnizioni, ecc. pag. 44,

(
4
)
Cfr. Frati L., nel volume Intorno alia vita e aUe opere di UlisseAh

drovandi, pag. 83, — Bologna, 1907, Libreria Trr\vs di L Beltrami, 8°,
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Ghini (*); vi sono pure specie (AlchemiUa alpina , Lonicera alpigena

,

Saxifraga muscoides, ecc.) che Ulisse Aldrovandi comunico al patrizio

veneziano Pier Antonio Michiel il quale le illustro nel suo Codice Er-

bario conservato nella Biblioteca Marciana in Venezia
(

2
).

La disposizione delle piante non segue nessuna regola tassonomica, a

differenza "di quanto invece, piu o meno distintamente, si scorge negli

erbarii di A. Cesalpino
(

3
) , di Rauwolff, di Bauhin, di Ratzenberger,

ecc. (
4
;; e piuttosto un ordinamento alfabetico che risulta evidente, all-

elic nei casi in cui a prima vista sembrerebbe il eontrario, ben inteso

in via generale
(

5
;; che, dove si mostra qualche eccezione, questa e reale

nella nomenclatura tardiva apposta sulle carte , non gia nel catalogo

autograft) delTErbario, dove Tordine alfabetico soffre rarissime eccezioni.

Qualora si ommettano le piante delle carte contrassegnate colla nil-

merazione prima 1 a 9, sara facile accorgersi che si incomincia poscia

a carte 1 con la lettera A con Aconitum e che il n. l'\ quantunque mo-

-tri principiare con P {Primula veris pachgphyttos) in realta si conserva

nell'A {Auricula ursi) , il n. 41 {Leontopodium) e pure A (Alclujiuilla),

il 44 (Pyraster) e nei cataloglii Achras , ecc. ; nel B il n. 68 (fichittin

MatthioH) e nei cataloglii un Buglossum; nel C i n. 98 e 99 (Lagopus)

sono Cauda mlpu
%

il 111 {Sentpen:hum) e Cotyledon, il 117 (Virica) 6

Clematis, ecc.
;
questo ordine alfabetico non isfugge neppure a clii esa-

mini la nomenclatura dello stesso primo volume, illustrato da] Matti-

rolo, dove per esempio, nella lettera A il n. 2 che comincia Chamaec?/'

(

1

) Cfr. De Tom G. B., Spigolature Aldtwandiane, VI. Le piante dell' an*

tico Orto Botanico di Pisa at tempi di Luca Ghini (Annali di Botanica del

prof. R. Pirotta, vol. V, f<i>c. :*, 1907, pa#. 421-440).

(
2
)
Cfr. De Tom Ettork, Ulisse Aldrovnndi e Pietro Antonio Michiel (nel

volume Intarno alia vita e alle opere di Ulisse Aldrovandi, pag. 141-159).

(

3
)
Cfr. Saint-Lager, Histoire, ecc., pag. 68; Mattirolo o.

,
lilmtra:ione

del primo volume, ecc., pag. 2.

(
4
) Nessun ordinamento sistcmatico presenta il primo erbario di Harder

(1574-1576). Cfr. Schorler B., Ueber Herbarien am dem Id. Jahrhundert.

(Abhandlungen der naturw. Gesellschafl Isis in Dresden 1907, Hell II, pag.

7:5-91;.

(
5
) Deirordinamento alfabetico dellTSrbario Aldrovandi b fatto un cenno

dal Baldacci, Un erbario probabilmente bologtme del secoto XVI, p. 263.



BH^^^^^^^H^^PV . - -«*.**».*.**

212 G. fc. £>B TOM

parissus e nel catalogo autografo indicato come Abrotonum, il n. 4 2

ifoli 45* {Malm crispa) e ifctfft ofta e va' dicendo;

che anzi il confronto delle schede di nomenclatura di questi primi vo-

lumi tenderebbe a dimostrare che gii ordinamenti alfabetici si susse-

guono a gruppi di volumi. Si pud infatti riconoscere che nel primo vo-

lume si va dalTA {Absynthium) a parte del P {Papaver spumcum , J7-

scago), che nel volume secondo seguita il P (JMium,.... Paronychia—

Palma....) fino al V (Verbascmn foemina) ed all'U (Urtica mortua) per

riprendere con A a carte 245 [Alimos oleracius stirestris) e continuare

senza regola fissa sino a carte 329, salvo a riordinare nuovamente le

specie secondo la lettera A nelia carta seguente (Alsine species 3 :i Fuck-

sij) fino all'ultima 384 [AUuon aliqb* Plinij), riordinamento interrotto

dalle prime dieci carte del volume terzo e poi prosequi to con la sue-
»

cessiva numerazione dello stesso terzo volumi 4

, ineomineiando con An-

lltyWs. Anche in altri tomi, poiche di tutti traserissi le nomenclature,

si possono constataro riavvicinamenti alfabetici, per quanto in alcuni

tomi, massime negli ultimi, sia piu facile scorgvre insieme aggruppate

piaute di uguale provenienza, come dim piu oltre.

E ovvio.talora veuir tratti in ing-anao dalle scritte apposte sulle carte,

ma il catalogo autografo e qaelio che fa legge; cosi nel tomo settimo

in cui Le prime piante seguono la lettera P potrebbe recar meraviglia

il riscontraiv tra il n. 5 (Phalaris) ed il n. 7 (Pla;ita;/o) intercalate), al

n. G, il Rhamnus secundus Matth., Bhamniis primus Lucae Qkini; ora

questa piaota nel catalog.) Aldrovandiano e elencata come Paliunts

,

Rhamnus primus Gh'tni!

La disposizione alfabetiea si mantiene, salvo rarissime eccezioni ,
nei

quattro volumi che compong.>no rimportaute Erbario H della Bibiioteca

Vii,u-'lic;t di Roma, sull'autore del quale oon erano d'accordo i botanici

che Io hanno studiato, mentre oggi sappiamo che fu opera del medico

Francesco Petrollini (

l
): NeU'Erbario Aldrovandt, 1' ordinamento alfabe-

(') Oltre alle meinorie di Celani, Pbnzig e Chiovsuda, die venneroda me

citate nella lUmtrazi&ne del secondo volume delTErbario di Ulisse Aldro-

vandi, civ. i recentissimi scritti: Chiovrnda Em., Sugli Erbari della Bibiio-

teca Angelica di Roma. Replica. i.Anuali di Botaoica del prof. R. Pirotta,
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tico, che soffre poche eceezioni nei primi otto volumi, va perdendosi nei

successivi volumi, formati forse man maim che venivano raccolte le piante

dairAldrovandi od a lui spedite, da paesi piu o meno remoti , dai nu-

merosi suoi corrispondenti (*), laddove 1(3 doppie numerazioni dei primi

tomi stanno a dimostrare che I'ordinamento alfabetico venne effettuato

quando ormai la raccolta di piante, pur di provenienze diverse, erasi

fatta cospicua; ma intorno all'ordinamento generale della classica colle-

zione aldrovandiana non si pud pronunziarsi in via definitiva fino a

quando essa non ci sia intieramente nota nei piu minuti particolari. A
*

me e bastato rilevare qualche fatto che ho potato desumere da riseontri

preliminari compiuti sull'Erbario Aldrovandi e sui manoscritti che ad

esso erbario si riferiscono o ne riguardano piu o meno da vicino la

tori a.

Per questo volume terzo valgono le stesse osservazioni fatte a propo

site del seeondo: il numero e quello delta carte su cui sono agglutinati

gli esemplari; i'esponente, die in alcuni casi accompagna il numero, si

vol. VI, 1008, lasc. :!, pag. 427-448, tav. IX ; Intorno alVautore dei dm Er~

barii antiehissimi che si canservano nella Bibliofeca Angelica di Roma
(Reodic. R. Acead. dei Lincei, ser. 5, XVII, 1908, pag. 70:$-7O7); Ok Tom G. B.>

Lettere del medico Francesco Petrollini ad Ulisse Aldrovandi e Filippo T<v~

(losio. — Padova, 1908, Tipogr. del Seminario, 8°.

(
!

) Cio appare evidente, ad esempio, nei tomo XIII, dove parecchie piante

non disposte alfabeticamente si susseguono: Bupleui^um maius Dodonaei;

Rosmarinus ex Massilia; Scabiosa hispanica \ Heliatropio congener]; Crith-

mum qiarlum Matth.; Gardum primus; Numulariae similis (planta) repit

ut ilia; Polygonum quarlum fruetu cedri minoris rubro; [Seseli massiliense

verum \: \
Thapsia M€tssiliae dicitur seseleos peloponnensis species quibttsdam |;

Salra Baron in Valle Angrogne.... avute da Jacopo Rainaudo farmacista di

Marsiglia, le cui reiazioni con FAldrovandi sfuggirono ;il Legrk {La Bo-

tanique en Provence au XVIe Steele. Leonard Rauwol/f; Jacques Raynaudel.

Marseille, 1900, H. Aubertin, 8°); [Centaurio maiori congener incisis folii*

ft

<<>rtt
fl

Alsine species flare candidissimo magna; Oocalis exigua foliis coris parvis...

provenienti dalla Spagna; e pur di seguito esemplari inviati ad Ulisse Al-

drovandi dal Condelbergio e dal Brancionb; la stessa osservazione si puo

fare per il tomo XII, nol quale riscontransi spesso avvicinate piante cfa<

1'Ai«drovanbi aveva ricevuto dalla liberality di 6, A. Cortuso.
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riferisce alle singole specie rinnite in due o piu sopra la stessa pagina;

la nomenclatura posta tra « » corrisponde alle indicazioni scritte sulta

carte e quanto in essa e racchiuso tra [ ] si trova cancellato con tratti

di penna nelle scritte dell'erbario; i nomi antichi, tratti dal catalog au-

tograft) ins. 125, sono coilocati tra due lineette orizzontali.

Modeaa, 11 Maggie 1008.

(1) « Quercus cum galla ».

(Cart. p.
a 2. a Quercus cum galla

Bauliin Pinax pag\ 420.

Un ramoscello fornito di quattro fog-lie e di una galla = Quemis

Robur L. (cum galla).

Intorno alia buona quality delle galle quercioe italiane e g'ia parola

in Turner W. , The seconde parte of Wn&ttiuui Turner* herhatt pay*.

109; Colleu, 1562.

(1 bis) « Umbilicaris herba ».

(Carta p.
a

p.
a
) — Umbilicar i s herba

Matth. Opera 1598, pag. 604 (sub Melissa); Bauhin Pinax pag, 229.

Un esemplare alquanto danneg-giato = Molucella laevis L.

Anche nel vol. IX n. 110 si trova una pianta col nome Molucca con-

gener, Melissophylluui Constant!uopolitnnum Matth.\ (nel vol. X e' e Mo-

lucca spinosa Dodon. u nihilHear is herba; cosi nel vol. XII n. 8 si trovano

due esemplari, in cattiva statu, di una specie con i nomi Zfaibilicaris ,

Molucca sire Melissa Constantinopolitam Matth. La Molucella laevis L.

non manca neirErbario Rauwolff; questo. botanim la denomioa Melissa

moluca (esemplare proveiiiente da Tripoli); easa trovasi rappresentata

anche neirErbario Ratzenberger, colle denuminazioni Melissa Molucca ,

Molucca Costantinopolatiica.

Delia Molucca od Srba ConstanXinopolitana aveya riconosciuto le affi-

nity anche C. Gesner fiao dal 1564, scrivendone in propositi) ad Adolfo

Occon: « Molucca ?el Costantinopolitana herba mihi etiani ante bieu-

nium nata 8* probe depieta est Videtur autem ad Lamium \A Crti-

\
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cam mortuam qjiodamodo accedere, seminis tamen (untie ego maxime

cognationem stirpium iudicare soleo) figura differt, at pote triquetri ».

(Gesneri C, Epistolarum libri, pag. 65; Tiguri, 1577).

(2) « Dauci species. Daucus terthis Dalechampij forte ».

Dauei spes

Bauhin Pinax pag. 150.

Due esemplari, dei quali uno porta 1' infiorescenza assai danneggiata

Seseli sp. (S. Uippomarathrum L. ?).

(3) « Myrtus nigra ».

Mirtvs nigra

Matth. Opera 1598, pag. 197; Bauhin Pinax pag. 468.

Un ramoscello frattifero ben conservato = Myrtus communis L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 52 (Myrsine, Myrtus, Mortella); Erb

Bibl. Angelica B, n. 819-830 (piu varieta), A, n. 90; Erb. Girault n,

241 (Piper).

Cfr. anehe nel I volume dell'Erb. Aldrovandi a e. 330 e 331.

(4) « Myrtus alba ».

— Mi r t u s a I h a —
Un ramoscello fertile ben conservato = Myrtus communis L.

I frutti hanno (nel secco) ii diametro di circa 5 millimetri. Cfr. il

precedente n. (3). — A Pisa, ai tempi del Ghini , n ell' Orto Botanico

erano cultivate piante di « Myrtus nostras Candida et nigra ».

(5) « iMo congener ».

Un ramoscello a foglie opposte , con un fiore all' ascella delle foglie,

alquanto eorroso qua e la dai tarli = Lonicera alpigena L.

Questa specie, 6 figurata al rt. 4H del Libro azzurro del Codiee-Erbario

.Michiel eoi nomi « Frutiee incognito ritrovato dal Piloto, Corno femina

da molti » con I'avvertenza ehe della pianta figurata « ne coli bolo-

gnesi ne sonno in quantity ». Cfr, De Toni B. ; UUue Aldromndi t

Pietro Antonio Michiel p. 5 t
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(6
l

) « Cytiso congener. Cytisus alter Penae ».

Citiso cvngener ex Add [mo] Ui/idavo —
Bauhin Pinax pag\ 390.

Un ramoscello alquanto danne^g-iato = Cytisus sessilifolius L.

Coneordanze: Erb. Bihl. Angelica A, n. 102.

Giusta i cataloghi, l'esemplare dell* Erbario Aldrovandi venne sped ito

« ab Adamo Landavio ».

(6
3

) « Tragorlgomtui ».

Tragorigonum ex liorto C&rtusij

Bauhin Pinax pag. 223 (quoad nomen).

Un esemplaretto sterile alquanto danneggiato = Thymus sp.

Negli Erbarii Cesalpino ed Angelicani sotto il nome Tragoriganum

sonvi specie di Labiate. Notisi, per incidenza, che V esemplare dell
1

Er-

bario Aldrovandi proviene dall' orto del padovano G. A. Cortuso, che

ebbe larga corrispondenza epistolare con Ulisse Aldrovandi (') e che

di una pianta secca di Tragoriganum, mandata dallo stesso Cortuso a

Corrado Gesner, fa menzione quest'ultimo in una lettera scritta nell'a-

gosto 1563 a Giovanni Bauhin.

Lo stato miserando del mater i ale Aldrovandiano, appena permette di

riconoscere alcuai caratteri di questo « Tragoriganum » tenacemente

agglutinate sulla carta. E certamente una Labiata, pare una forma del

Thymus Serpillum L. Anche Lobel e Pena (Adcers. pag. 211) ricordano

di aver raccolta neH'Orto dello stesso Cortuso an'erbetta fruticosa, alta

mezzo palmo, bianchiccia, con foglio di serpillo, odorosa, acre, a tiori

purpurascenti. 1/ esemplare Aldrovandiano non corrisponde al Thymus

teurrioides Boiss. (Thymus grareolens) al quale viene riferito da alruni

autori il Tpayopiyavo; (ad es. cfr. Langkavel B., Botanik der spdteren

Grieehd vomdritten his drei:eh>iten Jahrhunderle pag. 50; Berlin, 1866,

(') Ventisette lettere di G. A. Cortuso sono conservate nel prezioso epi-

stolario Aldrovandiano (ms. Aldrov. n. 38, tomo I, c. 2:>2-^59). E ricordi del

Cortuso, delle sue piante, ecc, e fatta qua e la net manoscritti Aldrovan-

diani. Cfr. Frati I.., Catalogo dei manoscritti di Ulisse Aldrovandi pag. if if

llo, 111, li5, 117, 155, 105, ITS e 193, — Bologna, 1007, K. Zanicheili, 8°,

h
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T. Berggold, 8°) perche lo eschule il confronto, che ho potato istituire

col Thymus tencrioides (del Monte Parnaso; L. Heldreich) del quale mi

fu gentilmente favorite un frammento dal ehiarissimo prof. R. Pirotta.

7. « Banco congener ».

Un esemplare con due infiorescenze in discreto stato di conservazione

Prangos ferulacea Lindl.

Concordance: Erb. Bibl. Angelica B, n. 645 (eon altri nonii).

(8
1

) « Stelephuri species ».

Bauhin Pinax pag. 4 (quoad nomen).

Un esemplare con radice e con due infiorescenze, in parte abraso

Phleum arenariiiiii L. (?).

(8
2
)

«* Paliuri species, Rhamnus primus Malth. ».

Paliuri species, Ramnns p.* Math. 1

Matth. Opera 1598, pag\ 145; Bauhin Pinax pag\ 477.

Un ramoscello assai deteriorate = Lycium europaeum L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 45 (Pajtvo^, Rhamnus p.
8
); Erb. Rau-

wolf n. 59 (Rhamnus primus).

(9
1

; « Chrysocome alijs. Stoechas citrina altera Lobelij in Ad, Polium

printKm F. Evangelistae ».

Chrisocome vera alijs

Bauhin Pinax pag. 205.

Tn esemplare con infiorescenza ben conservata ed avanzi di un se-

condo esemplare = Phagnalon sonlidum DC.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 203 (Chrysocome); Erb. Bibl. Ange-

lica A, n. 18.

La citazione dell'opera Nova stirjtium adversaria, a proposito di Stoe-

chas citrina altera dimostra che la nomenclature venne apposta su questo

fog-lio 9 non prima del 1576, anno nel quale fu stampata in Anvcrsa

la detta opera di Pena o Lobel,



218 G. B. DE TOM

(9
2

) « Anthyllh 2.\ AntkyUU altera Jtalorum Lobetij »

Anthills 2:A

Bauhin Pinax pag\ 486.

On esemplaretto s== Polyenemum arvenso L.

Oh esemplaretto accostato al precedentc = Campliorosiiia inonspe-

liaea L.

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. Wl (con nomi differeoti

Polycnemum arcense L.); Erb. Ratzenberg-er III, n. 364 (Camphorata

Gallica; dalla Provenza nell'anfiteatro di Nimcs, 1560 = Camphorosma

mo/ispeliaca L.).

Dopo la carta 9 nel volume viene ricominciata la numerazione par-

tendo da 1.

1. « Aconitum coernlcunu Ljfcoctonam primutn flare Delphinij Dodon. ».

Aeonitum — f icoctonum cerule am, Tricarpon a

tripliei siliquartcm ordini, Napelus q.busda — (<\ 10 can-

collate e corretto in 1).

Bauhin Pinax pag\ 183,

Un ramoscello con fieri ed una iniioresc^nza in discreto statu di can-

servazione = Delphinium ffssum W. K. (D. velutinum Bert.).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 705? (Aconitum, Lycochthonon , \a-

pello); Erb. BibL Angelica B, n. 17 (Aconitum cynoetooum subcoeruleum).

In basso della carta 1 trovasi cancellata la nomenclature segueote:

Aconitum Lycoctonum coenileum tricarpum tripliei siliqmr. ordine. Xt-

pel/as qaihusdam.

(e. 11 can

2. « Aconitum ponttcum. Lycoetonum album ».

Aconitum ponticum lictonum album

cellato e corretto in 2).

Bauhin Pinax pag\ 183.

Un ramoscello foglifero con infiorescenza ed una infiorescenza in di-

screte) stato di conservaziom- Venn itu in LvfOftoiiuni L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 706 (Aconitum, Lycochtonon, Napello ;

Erb. BibL Angelica B, n. 16 (Aconitum Lycoetonum, Aconitum pont.

?el album, Luparia),
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La stcssa specie con identici nomi e, secondo il Mattirolo, a c. 26 del

primo volume dell'Erbario Aldrovandi.

3, « Aconitum aliud lycoctonum fore albo. Aconitum sextum Matth. »,

Aconitum aliud lictonon Jloris alii — (c. 13 can-

cellato e corretto in 3).

Matth. Opera 1598, pag. 772; Bauhin Pinax pag. 183.

Un esemplare assai danneggiato = Aconitum Lycoctonum L.

Cfr. il precedente n. 2.

Tra gli Aconitum, coltivati a Pisa in quell'antico Orto Botanico ai

tempi di L. Ghini, aravene uno « fiore candido » che potrebbe pero

riferirsi forse alia specie del susseguente n. 4.

4. « Aconitum candidum, aaauXov Dalechamp. forte. Aconitum folijs

lanuginosis ». In basso e ripetuta la indicazione: « Aconitum folijs la-

nuginosis »

Aconitum folijs lanuginosis

Bauhin Pinax pag. 182 (sub Rauunculo).

Foglie ed infiorescenze in parte abrase = Aneinoiio narcissiflora L

Coacordanze: Erb. Cesalpino n. 709 (con nomi different}).

5. « Aconitum Lycoctonum Matthioli sive Antidora Aricennae ».

Aconitum licoctonon Matheoli seu Antidora Ati-

cene

Bauhin Pinax pag. 182.

Due esemplari in parte guasti nei fiori = TroIIius europueus L.

Concordance: Erb. Cesalpino n. 707 (Aconitum Lycochthonon, Lupa-

ria, Vulparia); Erb- Bibl. Angelica B, n. 101« (Ranunculus seu Ba-

trachium, Aconitum quibusdam); Erb. Estense n. 147 (Ranoncolo sesto

del Mattioli); Erb. Ratzenberger III, n. 387 (con piu nomi).

Notisi che il Troll ius europaeus L. e, col nome Ranunculus multiplex

alter, a c. 317 del volume secondo deU'Erbario Aldrovandi.

6. « Aconitum Lycoctonou Matth. seu Antidora Avicennae [idem cum

prwcedentt] ».
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Nol ms. 125 la scritta cornprende le carte 5 e 6

Due esemplari eon frutti, discretamente conservati, o residui d'un terzu

esernplarc Trollius ouropneus L

Cfr. il precedente n. 5.

7.
1

« Anlkora sire Antithora Matth. Napellus Mosis »

Antidora fioris cerulei

Matth. Opera 1598, pag\ 772; Bauhin Pinax pag\ 184.

Manca Fesemplare ; si nota solamente una impronta = Aconitum Na-

pellus L. (?).

In basso e ripetuta la indieazione eon questa variante : A/U'uhtrajtore

coeruleo n.° p.°

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 19 (Aeon iturn cyn, coeruleum).

7.- « Primula verts pachyphyllos. Auricula Ursi Matth. »

Auricula ursi

Matth. Opera 1598, pag\ 08(3; Bauhin Pinax pag 242.

Due esemplari, dei quail uno ha lasciato solanxMite Hmpronta, Paltro

ha perduto una foglia e i'infioivscenza Primula Auricula L

In basso e ripetuta l'indicazione: Auricula ursi n. 2.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 429; Krh. Rauwolf n. 40 (Auricula

Ursi); Erb. Ratzenberger III, n. 539 (id.).

Forse a questo esemplare e alluso dalFALDROVANDi nel ins. 969 Tomu

III, a c. 137: « n. 12. Auricula Ursi floris rnhri, hanc reperi in aids-

sima alpe mantis baldi an no elapso ».

8. « Aparine . jtVfcv 0po~to; . Aipera lappago, Asper&go PtimfJ Dodon,

Aparine aspera. Aparine aspera ».

Apparine Aspera

Matth. Opera 1598, pag, 590; Bauhin Pinax. pag. 334

Quattro esemplari in parte corrosi dai tarli = Galium Aparine L

Concordanze: Erb, Bibl. Angelica B, n. 103 (Aparine aspera stricti-

folia).
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9. « Aparine alia ».

Apparine alia

Due esemplari con fiori e frutti in discrete stato di conservazione= Ga-

lium yalustre L.

Coneordanze: Erh. Ratzenberg-er III, n. 547 (Galium album secundum).

10. « Aparine spes alia. Mollugo altera Montana Dodon. ur. ».

Apparine alia —
Bauhin Pinax pa&\ 334.

Tre esemplari = Sherardia arvensis L.

11. « Aparine fiore coeruleo. Erythrodanum minimum. Asperula coeru-

lea< Lobel. ».

App a r ine floris ce r n I e u Frit r o d a a u m m i n i m um
Bauhin Pinax pag\ 334.

Tre esemplari con infiorescenze = Asperula arvensis L.

Coneordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 453 (Erythrodanum syL), A,

n. 17.").

12. « Aparine species. Crucifera vulgo. IraHo congener. Alysson qui-

busdam. Cruciata minor Label ».

Apparine species. Crucifera V. Galio congener.

A I i s s on q a

i

bus da m —
Bauhin Pinax pag. 335.

Tre esemplari discretamente conservati = Galium Cruciata Scop.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 562 (Crucialis) ; Erb. Bibl. Angelica

B, n. 10*2 (Aparine laevis latifolia); Erb, Girault n. 309 (Cruciata ).

Fu spedita questa specie dall'Aldrovandi al Michiel. Cfr. ms. Aldrov.

98, Totno flf, a c 124 (Alysson aliqb., Crucifera vulgo).

13. ' « Aparine alia. Cruciata alia ».

4 1 p p a r i a e alt a

Tre esemplari = Galium vernum Scop
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13.
2
« Aparine Philanthropes ».

Apparine philantropos

Bauhin Pinax pag\ 334.

Un esemplare con frutti = Galium saccharatum All. (?)

14. « Aleea. Aleea Matth. ».

Alcea

Matth. Opera 1598, pag\ 663; Bauhin Pinax pag. 31(5.

Malva moDue esemplari con ftori in parte corrosi dai tarli =
schata L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 694 (Malva sylvestris); Erb. Bibl. An-

gelica B, n. 37 e 38 (Alcea).

Forse vi corrisponde la « Malva alpina foliis plurimum incuts » die

esisteva neH'antico Orto Botanico di Pisa ai tempi del Ghini, come al-

trove ho avvertito. Cfr. De Toni G. B., Le piante delV antico Orto di

Pisa pag. 434, nota 9; Koma, 1907. Notisi che al n. 45.
2
del primo vo-

lume dell
1

Erbario Aldrovandi si trova, secondo la determinazione del

Mattirolo, la Malva moschata L. col nome « Malva crispa » che pero

nel catalogs ms. 125 e desiflrnata come « Alcea alia ».

15. « Alcea alia. Alcea villosa DaUehampij »

Alcea alia

Bauhin Pinax pag. 317.

Due esemplari ben cmiservati Malva cretica Cav.

16.
1 « Alceae congener ».

Afceae congener

Un esemplare con fiore

Cfr, il precedeote n. 14.

Malva moschata L

16.
a « Achantus syl.*

1' sen AtractyUs hispida. Brynginm ArcMgmk.

AtractyUs tiihjnris minor Fiichsij. Carliua syl. Dodonaci ».

Achantus silvestris sen Atractilis hispida et E-

ringium Archigenis. Atractilis vulgaris minor F»chsij.

Carlina silvestris Dodonei
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Bauhin Pinax pag. 379.

Un esemplare = Atractilis cancellata L.

Notisi che nell'antico Orto Botanico di Pisa, sotto il Ghini, era col-

tivata una pianta col nome Atractylis.

17. « Acanthus montanus fl. rubra. Cardurn pratensis Tragi ».

Achanthus montana fiori s rubri sen Carduus pra

ten sis Tragi

Bauhin Pinax pag\ 376.

Due esemplari con infiorescenze in discrete) stato di conservazione

Carduus sp. (Carduus defloratus L. ?).

18. * « Androsaemon Clymenos Plinij. Androsaemon aliud Dodon. Cly-

menus ltalis. Clymenum Plinij quibusdam. Siciliana quibusdam ».

Androsemon C lime no s Plinij —
Bauhin Pinax pag. 280.

I'm esemplare ben conservato = Hypericum Aiidrosaemum L. (Aii-

drosaemum officinale All.).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 638 (Aiidrosaemum, Matrisilva, Ma-

dreselva); Erb. Bibl. Angelica B, n. 1132 (Seseli Aethiopicum Odonis,

Ciciliana ?ulgo), A, n. 136; Erb. Girault n. 298 (Androsaemum); Erb.

Ratzenberger III, n. 562 (Ascyron, Androsaemon Dodonaet).

La stessa specie, secondo la determinazione del Mattirolo, e a c. 48 1

del prirao volume dell'Erbario Aldrovandi con i nomi : Siciliana, Peri-

clymenum, Androsaemon quib.

18. * « Acanthus mollis ».

. 1 c h a n t h a s m o I i s

Matth. Opera 1598, pag. 500; Bauhin Pinax pag. 383.

Una foglia alquanto corrosa dai tarli = Acanthus mollis L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 379 (Acanthus, Branca ursina [infio-

roscenza e foglia]); Erb. Bibl. Angelica B, n. 11 (Acanthus sativa, Bran-

ca ursina, Pederota [una foglia e due fiori distaccati] , A n. 227 [una

foglia.' J e n. 228 [due fiori isolati!] ; Erb. Girault a. 195 (Acanthus;
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Branca ursina); Erb. Ratzenberger III, n. 300-301 (Acanthus, Paederos,

Melampliyllos Graleni, Branca ursina Italica).

L Acanthus mollis L. si trova a c. 49 del primo volume dell'Erbario

Aldrovandi coi nomi Acanthus mollisVerg., MarmoraHa Vitrurij, Pede-

rota Dios.; invece nelFErbario Rauwolf al n. 192 c'e VAcanthus Diosco-

ridis dal Monte Libano.

19. « Atriplex sativus ».

Matth. Opera 1598, pag. 364; Bauhin Pinax pag. 119.

Un ramo foglifero ben conservato Atriplex hastata L.

Concordanze: Erb* Bibl. Angelica B, n. 165 (Atriplex sat nigra, Tre-

plese vulgo).

20.
' « Allium sat!rum sestile ».

Alium sativum sen hortense, multifidum

Bauhin Pinax pag. 73.

l
T
n esemplare, senza fiori = Allium sp.

Lesemplare e alto 25-33 cm., con foglie larghe 2-3 millimetri.

20. 2 « Ascalonia ».

Dn esemplare senza fiori e rautilo degli apici fogliari Allium sp

(forse Allium ascalonicum L. ?).

L'esemplare e alto 30 centimetri, con foglie iarghe 5-7 millimetri.

\ Bi

21. (nianca la carta).

Seeondo il catalogo conteneva « Aloe terrestris ».

UAlof vulgaris Lam. si trova rappresentato Dell'Erbario B delli

biioteca Angelica al n. 50 (col nome di Aloe) e nelTErbario Bstenseal

n. ISO (col nome Aloe die nasce in Italia): nei primo volume dell'Br-

bario Aldrovandi, seeondo il Mattirolo, trovasi un piceolo frammento

di foglia, male conservato, di AM tmlffaris Lam. col nome Ah$.

Considerata la dubbia sinonimia degli Aloe now si pud giudirarc sulle

specie contenute rispettivamente coi nomi Aloe viridis ( = Aloe perfo-

Vwta) ed Aloes, Sempervivum mari/ium, Sedum amarmn Coltnnellae (Aloe
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perfoliata vat. tt L.) negli Erbarii Rauwolf al n. 119 e Ratzenberger

III, n. 401. Cfr. Bauhin Pinax pag. 285-286. Gli antichi botanici, sotto

la denominazione Aloe, comprondovano oltre a specie dell'attuale genera

Aloe, anche specie di Agave e perfino di Strutiotes (questo coi nomi

Aloe aquatica, Aloe palustris). Come in altra occasione fu osservato, il

Gh.n* raecolae nelle paludi vicino al Po la Stratiotes aloides L. che

disse pianta simile wWAloe. Cfr. De Toni G. B., [placid di Lara Ghini

pag. 37-38 ; Venezia, 1907.

22. « Aquilegia alpina ».

Aquileia A Ipina

Bauhin Pinax pag. 144 (Aquilegia montana magno flore).

Due esemplari con fiori danneggiati dai tarli = Aquilegia alpina L.

P. A. Michiel scrisse da Vanezia nel 1553 (ms. Aldrov. 38, Tomo I

,

a c. 174; accusando all'Aldrovandi rieevuta di 69 semplici, tra i quali

figura YAquilegia alpina che porta il n. 12 {Aquileia alpina) nel Ca-

talogo de I'herbe mandate a Ms. Metro Ant. Miehiele geniil'huomo rene-

tiano (Ms. Aldrov. n. 98, Tomo III, a c. 124).

23. « Apij specie* ».

Un esemplare con infiorescenza = Ammi mains L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica A, n. 51; Erb. Girault n. 279 (Ammi);

Erb. Ratzenberger III, n. 324-325 (Ammi , Ammeos officin.),

V Ammi mains L. e anche nel I vol. dell' Erb. Aldrovandi ai n. 55,

104 e 366, pero con nomi affatto differenti; nel II volume al n. 25 coi

nomi Apium primwm, Petroselinum vulgare.

24. « Acanthus montana. Spina alba DodonaeL Carduus Marine
«

Fuchsij ».

Matth. Opera 1598, pag. 4 (
.>.-> p. p.

; Baahin Pinax pag. 381.

Una foglia ben conservata = Echinops sp. (Ech. sphaeroeephalua

L ?).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 245 (Centumcapita PL = Kelt, sphae-

rocephalus L.); Erb. Bibl. Angelica B, n. 12 (Acanthium quibusdam,

IS. Malpiphia, Anno XXIT, Vol. XXII.
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Acanthaleuco, Spina alba), A, n. 229; Erb. Rauwolf n. 249 (Cardans

sphaerocephalus).

25. « Antirrhinum /lore rubra. Antirrhinum secundum Mattli. ».

Antirrinon floris rubri

Matth. Opera 1598, pag. 830; Bauhin Pinas pag, 211.

Xj\\ ramo con foglie e fiori abbastanza ben conservati = Antirrhinum

mains L.

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 97 (Antirrhinum sativum qui-

busdam [purpurea]); Erb. Estense n. 139 (Anthirino d' un altra spetie

con il fiore paonasso); Erb. Ratzenberger III, n. 605 (Antirhinon hor-

tense, Anarch] non Dioscoridis, Leo herba Columellas).

Tra le quattro sorta di Antirrhinum^ coltivate neH'antico Orto Bota-

nico di Pisa ai tempi del Ghini, eravene una col fiore purpurea.

Cfr. anche Mattirolo 0., lllustrazione del prima volume Erbario Al-

drov. pag\ 25, n. 38*.

26. 1 « Avenae species. Bromos sterilis altera Label Festuca altera Do-

don. sen Aegylops Dodon. Aegylops p.
a Matth. Avenae species ».

A rene species

Matth. Opera 1598, pag. 835; Bauhin Pinax pag\ 10.

Una infiorescenza

mutatas Bab.).

Bronius coiuiiuitatus Schr. (Serrafalci's com-

26. * « Avenae species alia. Bromos sterilis Lob. Festucago Ga:ae. Ae-

gylops 2.* Matth. Avena sterilis seu sylrestris ».

A v e n a e sp ecie $

Matth. Opera 1598, pag. 835; Bauhin Pinax pag.

Due inflorescence Andropogou (irjilus L
10.

27. « Arena sterilis. Arena nuda Lobel*j ».

Avena sterilis

Matth. Opera 1598, pag< 326; Bauhin Pinax pag. 23

Una infiorescenza Avena saliva L
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Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 169 (Avena sat. stcrilis [una

infioroscenza]); Erb. Rauwolf n. 21 (Avena; coltivata ad Aleppo); Erb.

Ratzenberger II, n. 199 (Avena, Acrospelus, Siphonium).

28. « Archilochum sen Cardone sativo. Carduns alter Tragi. Cinara

noTi aculeata Dodon. ».

Archiloclium sen Cardone saliva, Carduus alter

Tr ag i

Matth. Opera 1598, pag. 498; Bauhin Pinax pag. 383.

Una foglia ben conservata = Cynara Gardunculus L.

29. « Archilochum sativum splnosum. Scolymus Herbariorum. Cactus

Matth. et Theoph. Carduus aculeatus ».

Archilochum sativum spinosum y Scolimos Fuck*

sij et Tragi ac Cordi —
Matth. Opera 1598, pag. 498; Bauhin Pinax pag. 383.

Una foglia ben conservata = Cynara Curduiiculus L. (forma colti-

vata).

Concordanze: Erb. Ratzenberger II, n. 239 (Scolymus aculeatus, Ci-

nara aculeata).

30. « Archilochum sine spinis. Cynara aon aculeata Matth. ».

Archilochum sine spinis —
Matth. Opera 1598, pag. 498; Bauhin Pinax pag. 383.

Una foglia ben conservata = Cynara Scolymus L.

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica B, n. 805 (Cinara, Areiollb vulgo,

Articocalus, Carciofalus [una foglia]; Erb. Rauwolf n. 253 (Raxos Se-

rapionis, Artichocki [da Aleppo]); Erb. Ratzenberger II, n. 238 (Carduus

sive Cinara, Scolymus non aculeatus;.

La Cynara Scolymus L. si trova pure, secondo la determinazione del

Mattirolo, a c. 128 e 129 (una foglia ben conservata, in ciascheduna

carta) del 1 volume dell' Erbario Aldrovandi.

31. « Abies foemina Candida. Etatii ».
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Abies fern in a Candida —
Matth. Opera 1598, pag. 404; Bauhin Pinax pag. 505.

Ramoscelli in parte abrasi = Abies pectinata DC. (Abies alba Mill.).

Coneordanze: Erb. Cesalpino n. 30 (Elate, Abies, Abeto); Erb. Hibl.

Angelica B, n. 2 (Abies foemina) ed 1 (Abies mas), A, n. 295; Erb. Gi-

rault n. 114 (Pin us).

La stessa specie e, come Abies foemina , nel primo volume dell'Er-

bario Aldrovandi al n. 53 3
.

32. « Abies mas niger et rufus ».

Matth. Opera 1598, pag. 104; Bauhin Pinax pag. 505.

Ramoscelli in parte abrasi, lasciando le impronte = Abies excelsa

Poir.? (Pinus Abies L.).

Lo stato in cui si trovano gli esemplari non ne permise una deter-

minazione sicura.

33. « Anemone Pulsatilla Matth. fferba Venti Tragi. Anemone syl-

vestris ».

Ane m one pulsaiila Ma theoli

Matth. Opera 1598, pag. 163; Bauhin Pinax pag. 177.

Due esemplari (uno dei quali con frtitti) con parti scon i parse lasciando

le rispettive impronte = Anemone Pulsatilla L. {Pulsatilla vulgaris

Mill.).

Coneordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 88 (Anemone nigra), A, n. 13.

Nel ms. 98, Tomo III, a c. 169 si trova questa indicazione: « Anemone

pulsatila nascitur in altissimis alpibus appenini in monte dicto re di-

lonato ».

irtemisia monocanlos /ore toto candido. Pijretrnm rerum ».

Artemisia monoranlos flore toto candido. Pyretron

rern m
Matlh. Opera 1598, pag. 574; Bauhin Pinax pag. 148,

Un esemplare con infiorescenze alquanto danneggiate e 1'impronta di

un secondo esemplare pure fiorifero = Achillea niaerophylla L.
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35. << Anthrisciis PUnij. Chaerophglliim nostrum quibusdam perperam ».

Anthriscus Plinij

Matth. Opera 1598, pag. 402; Baubin Pinax pag. 152.

Un esemplare con infiorescenza alquanto danneggiata := Acthiisa Cy-

iiapium L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 930 (Pastinaca syl. [una foglia]).

36. « Acer, Sphemlartmos ».

Bauhin Pinax pag. 430.

Una piantina == Acer sp. (A. campestre L. ?)

Cfr. le osservazioni del Mattirolo al n. 39 3
del primo volume.

37. « Amellus Vergilii. Aster minor Narbonensium Lob. forte ».

Amelus Vergil ij

Bauhin Pinax pag. 267.

Sei esemplari discrota mente conservati e rimpronta d'un settimo esem-

plare = Aster ulpinus L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 178 (Aster atticus purpureus).

38. « Anthelos miiscus ex /ago ».

Anteles moscus ex Fago
Due esemplari — Usnea sp.

Parecchie specie di Licheni si trovano rappresentate nelF Erbario B

della Biblioteca Angelica.

39. * « Anchusa parva ».

Bauhin Pinax pag. 258 (sub Lithaspernio).

Un esemplare e residui d'un secondo esemplare = Lithospermum

gramiiiifolium Viv.

39.
2 « Anchusa parra alia »

Anchusa alia

Un esemplaretto = Myosotis sylvatica Huffm.

In questa carta e disognata una piccola figura rappresentante gli

ovarii con lo stilo.



230 G. B. DE TONI

40.
1

« Aizoon /lore alio. Sedum minus foemina Fucks ij. Sedum minus

seu secundum Mattli. ».

Ai

:

oon flori s a I hi Sedum minus femina Fvcli-

sij

Matth. Opera 1598, pag\ 786; Bauhin Pinax pag, 283.

Un esemplare in eattivo state = Sedum Cepaea L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 747 (Cepaea); Erb. BibL Angelica B,

n. 1115 (Sedum, Sempervivum).

40. 2
« Astcris sew Amelli species ».

Ameli species

Un esemplare con due infiorescenze in discrete state di conservazione

Erigeron alpinus L,

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica A, n. 442.

Alcherailla vulgaris L.

41. « Leontopodium sice Pes Leonis. Herba Leonis. Alckymil/a. Dro-

sium Cordo. Sanicula maior Chirwgu On-man. Stellaria Offic. ».

Alchimila sen pes leonis

Matth. Opera 1598, pag1

. 820 (sub Stellaria); Bauhin Pinax

pag. 319.

Un esemplare fiorifero ben conservato

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 161 (Pes Leonis, Alchimilla maior);

Erb. Bibl. Angelica B, n. 40 (Alchimilla, Pes Leoninus, Stellaria vulgo),

A, n. 261, 396; Erb. Girault n. 176 (Pes Leonis); Erb. Batzenberger III,

ik 532 (con molti nomi).

La stessa specie di Alchemilla si trova, secondo la determinazione del

Mattirolo, a c. 7.
2

del primo volume.

Evidentemente il Ghini aei placiti mandati nel 1551 al Mattioli, men-

zionando il Leontopodium rinvenuto dall'Anguillara nel Monte Baldo,

alluse al Leontopodium alpinum Cass, e non dXYAlchemilla vulgaris L.

Cfr. De Toni G. B., I placiti di Luca Ghini, ecc. pag-. 40, nota 2; Ve

nezia, 1907. NelFantico Orto di Pisa, pure ai tempi del Ghini , erano

coltivati individui di Alchimilla maior et minor, Stellaria et Pes Leonis:

forse XAlchimilla minor va ascritta al n. 43 {Alchemilla alpina L.)
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42. « Alchimilla alia. Tormenlllla Candida Dalechampii forte ».

Alchimilla alia —
Matth. Opera 1598, pag\ 820; Bauhin Pinax pag\ 32(3.

Un esemplare con abrasioni che lasciarono le impronte sulla carta

Potentilla eaulescens L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 682 (Heptaphyllon candidum).

43. « AlcMmillae congener. Pentaphilon argenteum facie Alchimillae

Pentaphilon alpinum petrosmn Lobelij ».

A le A i m illae co ng ener

Matth. Opera 1598, pag\ 722; Bauhin Pinax pag\ 325.

Dun esemplari fioriferi, ben conservati = Alclieinilla alpina L.

Concordanze: Erb. Cesalpino d. 162 (Alchimilla minor).

II patrizio P. A. Michiel figure questa pianta nel suo Codice-Erbario,

Lihro Rosso primo, al n. 68 su esemplari speditigli dall
9

Aldrovandi e

provenienti dalle Alpi di Rio di Laniato (Rio Lunato?). Cfr. Do Ton i K.,

U. Aldror. e P. A. Michiel pag. 11-12; anche ms. Aldrov. n. 98, Tomo

III, a carte 124.

44. « Pyraster. Ira Ursi Galeni videtur in hist, plant. VII ».

Act as seu Pyraster — (nel ms. 89 e scritto A sen

Pjjraster).

Bauhin Pinax pag. 439.

Kamoscello foglifero = Mespilus pyracantha L.

Cfr. vol. II, n. 53% 54 (con noini differenti).

Mi pare degno di rilievo, per diniostrare sempre meglio che la no-

menclature venne apposta assai tardi sulle carte, come ho gia avvertito

altrove (*), il fatto che la citazione « Uva Ursi Galeni videtur in hist,

plant. 134 » si riferisce all
1

opera di Giacomo Dalechamps, Historia <je-

neralis plantar inn in Ubros X VIII per certas classes artifieiose digesta,

C) Cfr. De Tom G. B., Illuslrazione del secondo volume dell' Erbario di

UUsse Aldrovandi, pag. 8-9; Venezia, 1908; anchc le osservazioni al n. (9'J

di questo terzo volume,
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stampafa a Lione presso Guglielmo Rovillio tiel 1587; in quest' opera

proprio a pag. 134, e figurata la « Urn Vrsi Gal ».

45. « Aster attlcus vents. Aster conyzoides Gesneri ».

Erige-

Aster a tic us Verus —
Bauhin Pinax pag. 266.

Due esemplari con infiorescenze abbastanza ben conservate

ron acris L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 220 (Conyza purpurea); Erb. BibL

Angelica B, n. 160 (Asteracticus, Amellus virg. quibusdam); Erb. Rat-

zenberger II, n. 114 (Hieracium parvum IIII).

46. « Alyssum Galeni. Stachys vera alijs ».

A lis so n Galeni. Stachis vera alijs

Bauhin Pinax pag*. 236.

Due esemplari con infiorescenze ben conservate = Staeliys alpina L

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica A, n. 242.

47. 1 Acanthus sylveslris alia. Acarna Theoplu Anguillarae Lobelia »

Achaiithus silvestris alia

Bauhin Pinax pag. 379.

Un esemplare ben conservato = Cirsiiim eriophorum Scop.

47.- « Amaracus sire Majorana Matlh. Maiorana alia »

Amaracus alter

Matth. Opera 1598, pag. 535; Bauhin Pinax pag*. 224.

Un esemplare = Origami in Majorana L. (Maiorana hortensis Moeuch*).

Concordanze: Erb. (Vsnlpfno n. 336 (Marum, Maggiurana); Erb. BibL

Angelica B, n. 62 (Amaracus sive Snnpsueus. Majorana vulgo) e 1803

(Sampsucum, AmaricUs sive Sampsucus, M agiorana vulgo).

La stessa specie e, secondo il Mattirolo, a c. 361
del primo volume

delPErbario Aldrovandi col nonie Amnracus (*).

(

l

) Stij norni: Amaracus, Sampsucus, ecc. cfr« Tarojoni-Tozzioti Antonio.
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48. « Spina alba Matth. »

Achantaleuci

Matth. Opera 1598, pag. 495; Bauhin Pinax pag\ 381.

Una foglia = Echinops sp. (Ech. spaerocepJialus L. ¥). Cfr. il prece
p

den to n. 24.

49. « Alcea alia ».

Un esemplare con fiori in discreto stato di eonservazione = Malva

iiioschata L. Cfr. il precedente n. 14.

50.
1

« Alysso/i Dioscoridis ».

Alts son Di os cor id i s

Bauhin Pinax pag. 201.

Due esemplari = Alyssum eampestre L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 542? (Alysson).

50.
a « Cicer sacerdotale. Doricnium Anguillarae quibusdam ».

Alisson Diosc. quibusdam, Cicer sacerdotale a-

lijs

Bauhin Pinax pag, 332

Un esemplare = Anthyllis tetraphylla L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 451 (Herba humistrata, Humis.); Erb

Bibl. Angelica B, n. 57 (Alyssum quibusdam).

50.
3 « Chamaepytis altera ».

Chamaepytis species

Matth. Opera 1598, pag. 670; Bauhin Pinax pag. 249.

Un esemplare = Ajuga Chamaepytis L.

Concordanze: Cfr. vol. II, n. 294 (Chamaepytis altera, Aiuga, ecc;

nel catalogo ms. 125: Chamepytis alia).

sulla ed Orti-

coltura Toscana; Nnova ristampa per cum di Eugenia Baroai, pag. 69,

Firenze, 1896, Tipogr. M. Ricci, 8°,
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51. « Aconitum Ponticum fl. purpurea. Xapelliis zel Tora Gesn. ».

Aconitum ponticum floris purpurei sen Xapellus

vel Tora Ghesneri cap. del lupo. —
Matth. Opera 1598, pag. 771 ; Bauhin Pinax pag. 183.

Un esemplare qua e la danneggiato dai tarli iconitum pa-

niculatiim Lam.

52. (manca la scrittura).

Aconitum ponticum /lore purpureo sen Napellus

vel Tor a Gesn. in Cap. de Lupo (
l

)
— (sec. il catalogo ms. 89).

Un esemplare = Aconitum paniculatum Lam.

53. a (manca la scrittura, a motive del tag-lio fatto a sinistra in alto

nella carta).

Brion marinum sen Thalasion. Androsace Malheoli.

Thai a si a. —
Non esiste neppure traccia della pianta.

Forse si trattava di un'Alga {Acetabularla mediterranea (L.) Lamoun

;

rimando alle osservazioni che suite Androsace degli aniichi erbarl ho

esposte altrove. Cfr. De Toni G. B., I placiti di Luca Gh'nii, cir. p. 30.

53. % « Bryon marinum aliud. Corallina vulgo ».

Bryon marinum aliud. Coralina V.

Bauhin Pinax pag. 366.

Frammonti in cattivissimo state di conservazione

rallinum Aiy. c. Ceraniii sp. e Metofcesia confervit-ola (Kuetz. Fori.

Alsidium co-

53.
3 « Bryon aliud coralloidcs ».

(*) E qui ricordata la trattazione fatta dal Gksner de Lupo phiMogia, alia

quale e accennato nelFoperetta dello sfesso Gesner De raris et admimn-

dis herbis que lunariae nominantur (Ti-nri, 1555) dove a pag. 41 si legge:

Corollarium addain, de antitora non nihil, praeter ea quae in nostra de

Lupo philologia scripsi , ut alios etiam ad imius nobilissimae herbue

inquisitioneni exeitenu
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Br ion is species

Frammenti come sopra = Evernia furfuraeea Fr.

53.
4 « Bryonis alia species ».

Brionis species

Cespuglietti in cattivo stato = Saxifraga muscoides Wulf. — Cfr.

i n. 1 55 2
e 54 4

54.
1 « Bryon alpinum. »

Brian alpinum —
Un esemplare = Silone acaulis L.

54.
2

« Museus erectus. Muscus terrestris tertius ».

Brionis species

Un cespuglietto, in parte abraso = Sileiie acaulis L.

54.
s « Bryon alterum ».

Brionis species

Un cespuglietto = Sagina sp. (?).

Un cespuglietto = Saxifraga aspera L

54.
4 « Bryon compactum loricatum ».

Brionis species

tin cespuglietto in parte abraso lasciando le impronte = Saxifraga

inuscoides Wulf. Cfr. il n.° 55. 2

55.
1 « Bryon alpinum als'nies minimae facie »

Br ion alpinum

Un esemplare = Sagina Liiinaei Presl. *),

55.
2 « Bryon aliud alpinum ».

Br ion alpinum —
Un esemplare assai deteriorate = Saxifraga muscoides Wulf.

II Micbiel ebbe questa specie dalT Aldruvandi run la indicazione
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« nascitur in altissimis lay is ». Cfi\ De Toni E., U. Aldmv. e I*. A.

Michiel pag. 13. E assai probabile che questa specie e pareeehie altre

delle precedenti provengano dalle alte cime dell* Appennino modenese,

vista la data di preparazione di questo terzo Hbro di erbe agglutinate,

aftermata dalFAldrovandi.

55. 3
« Bryon alpinum aliud »

Br ion alpinum —
Un eespuglietto in parte abraso lasciando le impronte = Pliyteuma

sp. (Phyteuma Halleri All.?). Cfr. Erb. Cesalpino n. 669.

55. « Bryon denticulatnm minimum. Masens terrestris denticulatus

Lobelij »

Bryon dentic nlatu m minimum (di altro carattere)

Bauhin Pinax pag*. 360.

Un esemplare = Sela^iiiella deiitiriilutu Koch.

Coneordanze: Erb. Cesalpino n. 165 (Chaniaeevpanssos).

55 (seiiza numero) « Paronychia altera Anglorum /olio ralaceo »

Paronychia altera flor. rutaceo Any lor.

Bauhin Pinax pag. 285.

Un esemplare assai deteriorato = Saxifraga exarata Vill (?

56. « Bitpleuron Plinij. Costa Boris. Buplcurwm any nstifoliurn Her-

barior. Lob. ».

Bupleuron Plinij, Costa bovis. Isophilon forte

Cordi

Bauhin Pinax pag\ 278.

Rimasugli di infioresmizi- e di foglie = Biipleuriiiii jiiiiwuiii L.

57. « Balsamina Joem'ma. llerba S. Caterinae. Noli me tangere. Ca-

tanance balsamin not Cisalpino *.

Balsamina femina

Matth. Opera 1598, }>;ig. 885; Bauhin Pinax pag. 30(5.
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Un esemplare assai danneggiato = Impatiens noli-tangere L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 509 (Heliotropium maius montanum,

Scorpiurus); Erb. BibL Angelica A, n. 378.

Anche il Bauhin (De plantis a dims sanctisve nomen habentibiis pag.

17) ascrive la S. Catharinae herba alia Balsamina altera di cui Y An-

guillara nella Epistola 13. a
.

58. « Balsamina foemina. Balsamina alpestris flore luteo et radice

cristallina Cisalpini. Catanance 2* eidem ».

Balsamina femina
Matth. Opera 1598, pag. 885; Bauhin Pinax pag. 306

Un esemplare = Impatiens noli-tangere L.

Cfr. il precedents n. 57.

59. « Buff la sen Btiyala [Matth.'] Dod. Consolida media Matth. Sym-

phytum medium. Solidago media. Prunella quibusdam. Anonymos Plinij

quibusdam. Herba S. Laurentij. Britannica quibusdam ».

Britanica

Matth. Opera 1598, pag. 686; Bauhin Pinax pag. 260.

Due eseniplari con infiorescenze (uno di essi e stoionifero) = Ajuga

reptans L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 318 (Chamaecissus, Herba S. Laurentii,

Laurentina); Erb. BibL Angelica B, n. 209 (Britannica aliquibus) e 579

(Herba Sancti Laurentii, Consolida media, ecc.) A, n. 188; Erb. Girault

n. 134 (Bru nella, Bugla).

Secondo il Mattirolo, YAjuga reptans L. si trova al n. 62 2
dv\ prinio

volume, con nomi in gran parte concordanti , tra i quali Britannica

(non Butanica) alia.

60. « Brassica sativa. Kp£ji/3n. CorambU Columellae »

Br as si ca sativa

Matth. Opera 1598, pag. 369; Bauhin Pinax pag. 110.

Una rachide con fiori e silique , accompagnata da due foglie isolate

Sinapis arvensis L. {Brassica Sinapistrum B.).
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61. « Brassica arhorescens Piscina ».

Brassica arhorescens pisana
Un esemplare con due foglie, fiori e silique = Brassica sp.

Le foglie sono piuttosto grandi, lung-he circa 17 eentimetri, larghe

10 eentimetri.

62. « Betonica jlore rubra ».

Betonica Jloris rubri

Matth. Opera 1598, pag. 673; Bauhin Pinax pag. 235.

Due cauli fogliati, terminati dalle infiorescenze, in discreto stato di

conservazione — Betonica officinalis L.

Coneordanze: Erb. Cesalpino n. 305 (Cestron, Betonica); Erb. BibI

Angelica B, n. 191 (Betonica), A, n. 383; Erb. Estense n. 11(5 (Betto

nicha); Erb. Girault n.^28 (Betonica, Vettonica); Erb. Ratzenberger III.

n. 597-598 (Bethooica, Vetonica).

Notisi die la stessa Labiata e, secondo la determinazione del Matti-

rolo, al n. 75 del primo volume col nome « Betonica rubra ».

63. « Berberis Offici/iar. Crespina Hal. Spina Appendix Plinij qui-

busdam ».

Berber is —
Matth. Opera 1598, pag. 152; Bauhin Pinax pag. 454.

Tre ramoscelli in parte danneggiati = Berberis vulgaris L.

Coneordanze: Erb. Cesalpino n. 49 (Paliurus Afrieana Theoph. , Ber-

bers); Erb. Bibl. Angelica B, n. 189 (Berberis Oft'., Oxiacantha off., Ribes

species, OVa Ursi Galeni), 901 (Oxiacantha off, Berberis Off, Kibes,

Uva Ursi Galeni), A, n. 33; Erb. Girault n. 146 (Berberis); Erb. Rau-

wolf n. 120 (Berberis); Erb. Ratzenberger I, n. 84 (Berberis, Crespinus).

II Berberis vulgaris L. si trova anclie a c. 66 1
del primo volume coi

nomi Um Ursi Gal, Berberis.

64. « Bulbi species. Ampelopr^sson alijs ».

Bulbi sps. Ampeloprassum qbsdd

Due scapi fioriferi e rimpronta di un terzo scapo, una foglia lunghis-

sima (circa (50 centim.) = Allium sp. (.1. triquetrum L. ?).
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II cattivo stato degli esemplari non permise una determinazione

sicura.

65. « Bellis maior Fuchsij. Belliiis Plinij. Consolida minor recentio-

ribus ».

Belis maior Plinij

Matth. Opera 1598, pag. 654; Bauhin Pinax pag. 261.

Due esemplari con infiorescenze in discrete) stato di conservazione

Leiieaiithemum vulgare Lain.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 180 (Bellis maior); Erb. BibL Ange-

lica B, n. 184 e 185 (Belis maior) e 288 (Chrysanthemum) ; Erb. Gi-

rault n. 95 (Buphthalmum, Ocuius bovis).

Cfr. anche nel I volume dell'Erb. Aldrovandi i n. 1 62 1

e 77 1
.

66. « Bellis minor ».

Belis minor Plinij

Matth. Opera 1598, pag. 654; Bauhin Pinax pag. 261.

Due esemplari eon infiorescenze ben conservate = Bellis perennis L,

Cfr. le specie, con i nomi Belis minor pi. (= Bellis hybrUa Ten.)

dell'Erb. B, della Biblioteca Angelica, ai n. 180, 181 e 183 (con lo stesso

nome, al n. 182 e'e Gflobularia Wtllkommi Nym.).

67. « Bellidis minoris species. Ptarmica quibusdam. Aphyllanthes

Theoph. Pandectario. Aphyllanthes tertium Dalechampio. Bellis coerulea

Penae. Globularia Herbarijs. Chierica de Preti vulgo ».

Belidis minor is species. Ptarmica qbsdd. Chie-

richa di prete. Artetica Primula. A philantes Theoph*

Pand. .
—

Dalech. Hist, plantar, pag. 864; Bauhin Pinax pag. 262.

Quattro esemplari = Globularia Willkommi Nym.

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 182 (Belis minor pL
f
Marga-

rita vulgo), A, n. 132.

68. «Fchinm Matthioli. Alcibiadium. Alcihion. Serpentaria. Viperiua.

Bvglossum sykestre ».
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Buglossum aliud —
Matth. Opera 1598, pag, 706; Bauhin Pinax pag. 254.

Un esemplare con infiorescenza ben conservata = Eehium italicum L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 125 (Anchusa p.
a
); Erb. BtbL Ange-

lica B, n. 76 (Anchusa prima onoclea).

La stessa specie trovasi al n. 16 2 del prime volume deU'Erbario Al-

drovandi col nome « Anchusa alia prima »; nel ms. 125 e indicata

come « Anchusa alba prima ».

69. « Borrago site Buglossa. Lingua boris. Euphrosynon Plhuo »

Borrago

Matth. Opera 1598, pag. 826; Bauhin Pinax pag. 256.

Due esemplari con fiori, ben conservati = Borago officinalis L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 201-203 (Borago sativa).

Esiste col nome Borago a c. 63s del primo volume.

70. « Borrago flore albo ».

Borrago Jloris albi

Bauhin Pinax pag. 256.

Due esemplari con fiori s= Borago officinalis L (la forma a corolla

bianea).

71. « Buglossum aliud ».

Bauhin Pinax pag. 256.

Due ramoscelli fogliferi con infiorescenza ben conserrate

officinalis L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 211 (Buglossum minus).

Anchusa

72. « Blattaria flore purpurea ».

Blataria Jloris pur pure/ V. Andrianina

Matth. Opera 1598, pag. 803; Bauhin Pinax: pag. 241.

Quattro esemplari in cattivo stato di conservazione =
sp. (veris. Verbascum phoeniceiim L.).

Una pianta di Blattaria flore purpureo esisteva coltivata nelT antico

Verbascum
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Orto Botanico di Pisa ai tempi di L. Ghini. Gli esemplari delTErbario

Aldrovandiano sono in cattive condizioni e percio con dubbio si possono

riferire al Verhascum pkoeniceum L. anziche al V. Blattaria L. Nell'Er-

bario B della Biblioteca Angelica sotto il nome Blactaria sono tanto

Tuna che l'altra specie di Verhascum; ai n. 1 195, 196, 197 il Verhascum

pkoeniceum ; ai n. 198 e 199 il Verhascum Blattaria. Cfr. Penzig, Con-

trihazioni alia storia della Botanica pag. 62-6;}; Milano 1905. II Ver-

hascum Blattaria L. si trova, secondo il Mattirolo, al n. 63 ' del primo

volume col nome Blattaria flore luteo.

73. « Bursa pastoris. Thlaspi oleraceum Tabemamont ».

Bursa y as tor is

Matth. Opera 1598, pag. 429; Bauhin Pinax pag. 106.

Tre esemplari alquanto guasti = Thlaspi perfoliatum L.

Concordanze: Erb. BibL Angelica A, n. 174; Erb. Ratzenberger II,

n. 226 (Thlaspi niaius).

74. « Bursa pastoris alia ».

Bursa pastoris

Matth. Opera 1598, pag. 429; Bauhin Pinax pag. L08-

Tre esemplari in discrete* stato di copservazione = Capse1la Ktirsa-

pastoris Monch.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 545 (Bursa Pastoris); Erb. Estense n.

102 (id.).

La stessa specie e, col nome Bursa pastoris, a c. 70 del vol. I del-

r Erbario Aldrovandi.

75. « Bursa pastoris alia folio magis inciso. Camelina Myagrum ».

Bu rsa pastoris a I

i

a

Matth. Opera 1598, pag. 816; Bauhin Pinax pag. 109.

Due esemplari abbastanza ben eonservati = Calepina Corvini Desv.

76. « Buphthalmum she Oculus bovis Matth. »

Buphtalmus alter —
16. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII.
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Matthu Opera 1598, pag. 653 ; Bauhin Pinax pag. 134.

Quattro esemplari con infiorescenze alquanto danneggiate =: Antho-

mis sp. (A. tinctoria L. ?).

Cfr. Bibl. Angelica B, n. 213 dove si trova YAnthemis tinctoria L.

con g-li stessi womi e I vol. Erb. Aid row a c. 68.

77. « Brassica cauls. Brassica sylrestris. Isatis species sylrestris. Tur-

ritis ».

Brassica canis, Brassica s i Ivestris, Isatis sil-

vestris alijs

Bauhin Pinax pag. 112.

Due esemplari con silkpie, alquanto deteriorate uno dei quali Tur

ritis sp. (T. glabra?) \ I'altro = Arabis brassicaeformis Wallr.

Beta vulgaris L

78. « Beta ca?idida Fuchsij ».

Matth. Opera 1598, pag. 371; Bauhin Pinax pag. 118.

Due esemplari fertili abbastanza ben conservati

Concordanze: Erb. Girault a. 149.

Merita essere qui ricordato che PAldrovandi (ms. 136, Tomo XIV)

cita per I'ant&co Orto Pisano, ai tempi del Ghini, una « Beta radices

proferens rubras quae aliquando ad XX atque plurium librarian pondus

excrescunt ».

79. « Chelidonium mi/ius* lliru/idi/iaria minor. Amelias Virgilii Cordo.

Scrophalaria minor alijs. Triticum sylcestre quibusdam ».

Chelidonium minus, Malacocissus Fuchsij. Ami-

lus Vergil ij alijs.

Matth. Opera 1598, pag. 469; Bauhin Pinax pag. 309,

Quattro esemplari con fiori ben conservati e con le radici caratteri-

stiche Fiearia raiiunmloidos L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 715 (Chelidonium minus, Scophularia

minor, Favagello); Erb. Bibl. Angelica B, n. 283 (Chelidonium minus,

Amellus Virg. quibusdam, Piatanella, Testicuius sacerd.); Erb. Girault

n. 43 (Chelidonium minus) e 268 (Scrophularia minor).
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80. « Coggygria Theoph. Cotinus Plinij ».

Co tin os Plinij. Taps us in c amen to Teocriti

Matth. Opera 1598, pag. 188; Bauhin Pinax pag. 415.

Un ramo con infiorescenza ben conservato = Rhus Cotinus L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 42 (Scodano); Erb. Bibl. Angelica B,

ii. 331 (Cotinus pi., Coriaria frutex, Scotano vulgo) , A, n. 140; Erb.

Rauwolf n. 92 (Cotinus Plinij); Erb. Ratzenberger I, n. 16 (Cotinus,

Cocygria etc. Theophrastii).

La stessa specie, secondo il Mattirolo, si trova a c. 80 1
del I volume

delFErb. Aldrovandi con i nomi « Cotinos PL Chrysoxylon. Thapsos in

com. Theocr. ».

81. « Cineraria marina. Verhasci species. Conyza helenites. Mellita

incana Lohel forte ».

Cineraria mar in a. Verhasci species —
Bauhin Pinax pag. 131.

Un esemplare con infiorescenza e 1'impronta di un secondo esemplare

pure con infiorescenza = Senecio brachychaetus DC.

82. « Cedrus Phoenicea ». *

Bauhin Pinax pag. 487.

Due1 esemplari con molti pezzi che lasciarono V impronta , dei quali

uno con frutti = Juniperus phoenicea L.

Concordanze: Erl). Cesalpino n. 17 (Cedrus Diosc, Cedrus Lycia Theoph.

Pro Sabina); Erb. Bibl. Angelica n. 617 (Juniperus maior) , 1296 (Tu-

nium vel Tunia, Juniperus maior quibusdam), A, n. 189.

83. « Cianus maior ».

Cy a n u s sps —
Bauhin Pinax pag. 273; Matth. Opera 1598, pag. 391.

Due esemplari alquanto deteriorati = Centaurea nervosa W

84. « Cyanus minor alius »

Compreso col n. 83

•
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Bauhin Pinax pag. 274.

Due esemplari conic sopra = Ceiitaurea uiiiflora L.

85. « Coris verus. Coris Matthioli ».

Cor is verus —
Matth. Opera 1598, pag. 669; Bauhin Pinax pag*. 280 (quoad

nomen).

Due esemplari e i'impronta di un terzo esemplare = Hypericum hys-

sopifolium Vill.

Xegli Erbari Cesalpino e Angelicano A trovansi col nome di Coris

esemplari di Hypericum Coris L.; nelFErb. Bibl. Angelica B, n. 324 si

trova Yllypericum perforatum L. var. angustifolium, vicino al Galium

piirpureitm L. pure sotto il nome di Coris come VHypericum.

86. « Coris ojicinarum. Galium rubrum Clusij ».

Coris officinar.

Bauhin Pinax pag. 335.

Tie esemplari = Galium piirpurciim L.

Concordanze: Brb. Bibl. Angelica B, n. 325 (Coris off.).

La stessa specie si trova, secondo la determi nazione fatta dal Matti-

rolo, a c. 142 1

del I vol doll' Krb. Aldrovandi col nome ('oris.

Non e possibile giudicare con certezza cosa fosse il Coris deli' antico

Orto Pisano; pero siccome nell'Erbario Cesalpino con tale nome si trova

VHypericum Coris e probabile che il (oris neH'Orto Pisano eoltivato ai

tempi di Luca Ghini fosse un Hypericum e non un Galium.

87. « Cynops sen Canaria. Gramen buliosum DaUchampij ».

— Chinops sea Canaria

Bauhin Pinax pag. 3.

Due esemplari alquanto danneggiati dai tarli

vivipara Koch.

Poa bulbosa a var

88. Cleome Octarij Ranchuii. Nasturtium aquaticum. tteris Carda-

mantica she Lepidium Iberias Paiili Lobel forte ».
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Cleorne Octavij Rantiani sen Nasturtium aqua-

tic u m
Matth. Opera 1598, pag. 432; Bauhin Pinax pag. 97 e 101 (quoad

nomina).

Parte superiore di due esemplari con infiorescenze abbastanza ben

conservate = Nasturtium amphibiiuu R. Br.

89. « Cheir aliud sire Leucoion. Cultha quibusdam ».

Cheir aliud, Leucoion alijs, Call a alijs

Duo esemplari uno dei quali porta i'infiorescenza , l'altro no ha solo

Finipronta Seiiecio Doroiiir-uiii L.

90. « Cheir aliud sire Leucoium sylvesfre ».

Cheir aliud sen Leucoion silveslre

Un esemplare con silique (iunghe fino 9,5 cm.) = Matthiola sp. (Mat-

thiola varia R. Br.?).

91. « Combreton Plinij. Qramen juncemn Dalechampii »

Combretum Plinij

Bauhin Pinax pag. 5.

Un esemplare e residui di un secondo esemplare= Nardus stricta L

92. « Campanulae species. Cantabrica Plinij »

— Cantabrica Plinij

Bauhin Pinax pag. 93.

Cinque esemplari fioriferi = Campanula linifolia Scop.

93.' « Cantabrica Plinij ».

Tre esemplari con fiori assai danneggiati Campanula linifolia

Scop.

93.
a

« Cantabrica alia. Campanula minor rotundifolia Lobell »

Cantabrica alia

Bauhin Pinax: pag. 93.

Un esemplare con fiori =; Campanula pusilla Haenke (?)
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93.
3

« Cautabrica alia ».

Un esemplaretto seoza fieri = Campanula species

94. « Chamaedrys montana Dalechampio et Tabernamontano. Betonica

petraea. Saadfra (sic) Galeni. Geum PUnij Gesnero ».

Chamedris alp in a. Betonica pet re a. Saxifraya
Galeni —

Bauhin Pinax pag\ 248.

Quattro esemplari dei quali uno reca il fiore = Dryas octopetala L.

Concordanze : EH). Bibl. Angelica A, n. 192.

Cfr. a proposito di questa specie Chiovenda E. in « Atti Congr. Na-

turalists », Milano 1907, pag. 796.

95. « Choadrilla. Sonchus Jl. cocruleo. Circium alijs. Sonchus foliis

profundi* lacinijs siauatis hederaceis ».

Condrilla. Sonchus Jloris cerulei. Circium alijs

Bauhin Pinax pag. 124.

Due esemplari, con fieri, alquanto danneggiati = Senecio sp.?

96. « Cicercula alia ».

344

La-Due esemplari con fieri (violaeei) abbastanza bene conservati =
thyrus sativus L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 209 (Cicercula), A, n. 501;

Erb. Ratzanberger III, n. 423 (Orobus tenuifolius, Ervus tenuifolius).

(
.)7. « Cytisus alter. Cytisus prim- Penae »

Citisus alter

Bauhin Pinax pag. 390.

Duo ramoscellr noriferi = Cytisus hirsutus L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 374 (Cytisus quibusdam).

La stessa specie e a c. 101 del vol I dell'Erbario Alclrovandi col nome

Cytisus alius.
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98. « Lagopus altera angustifolia. Lagopyrum Hippoc. Leporaria herba ».

Cauda vulpis, Lagopus, Herba leporina Gal.'1

, La-
i

gopyrou sen leporis triticum Ilipocr atis de morbis mu-

Her .

Matth. Opera 1598, pag. 699; Bauhin Pinax pag. 328.

Tre esemplari = Trifolium angustifolium L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica A, n. 130 bis. — La stessa specie e

w c. 138 1

del I volume delTErbario Aldrovandi, con i nomi Cauda vulpis,

Alopecuros, Lagopus.

99. « Lagopus maxima. Cauda vulpis alia ».

Cauda vulpis alia.

Bauhin Pinax pag. 328.

Tre esemplari ben conservati = Trifolium iiicariuitiuri L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 1278-1279, 1281 (Trifolium

pratense), 1292 (Trifolium syl.), A, n. 147.

100. « Cauda vulpis alia. Melampyrum. Triticum vacciuum Dodon

Triticum bovinum ».

Cauda vulpis. Triticum vaccinium Dodonei

Bauhin Pinax pag. 234.

Due esemplari = Melampyrum arvense L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 492 (col nome, assai rimarehevole, di

Amellum Vergilii); Erb. Katzenborger III, n. 407 (Parietaria sylvestris 1).

101.
1 « Coriyzae species »

Conize sps

Vn esemplare con infiorescenze ben conservate = Pulicaria odora

Reimb.

Concordanze: Erb Cesalpino n. 180 (Libanotes Theopb., [ncensaria);

Erb. Bibl. Angelica B, n. 170 (Baccaris), 321 (Coniza alia quibusdam).

101.
2

« Crocus Martins. Crocus sativus Matth. ».

Croc um Mart hum
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Matth. Opera 1598, pag. 72; Bauhin Pinax pag. 65.

Duo esemplari fioriferi ben conservati (iino d'essi ha il bulbo) = Cro-

cus sativus L.

Concordance: Erb. Bibl. Angelica B, n. 338 (Crocus sativus); Erb.

Estense n. 18 (Croco delle spiciarie); Erb. Rauwolf n. 13 (C. Sativus).

La stessa specie e, secondo la determhiazione del Mattirolo, a c. 120 1

del I volume dell'Erbario Aldrovandi col nome Crocus.

102. « Carvi aliud she Phellandrium Plhiij ».

Carvi aliud seti PlieJandrion Plitoij

Bauhin Pinax pag. 161 (quoad nomen).

Duo rami con infiorescenza ed una foglia = Aegopodium Podagraria L.

Concordance: Erb. Cesalpino n. 77 (Ligustieum sylvestre); Erb. Bibl.

Angelica B, n. 240 (Carvi vulgo), A, n. 144; Erb. Ratzeuberger HI, n.

257.

103. « Calamenti species. Calamintha Montana praestn tdior Perns et

.Lobelij. Melissa Fitchsij et Dodonaei ».

Calamenti species. Melissa Fuchsij

Bauhin Pinax pag. 229.

Due esemplari fioriferi = Calamintha graiuiiflora Monch.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 326 (Calanientum montanumi; Erb.

Bibl. Angelica B, n. 219-220 (Calanientum, etc.), A, n. 129, 333, 374.

Con i nomi somigliantissimi a quelli sopra indicati nel vol. I a c.

133 trovasi, secondo il Mattirolo, un csemplare senza
.

fiori di Men

arcensis L. (var. gentilis Lm.).

tha

104. « Kzpocwm* Galeno et Paulo. Silique et Siliqua inlee latine.

Carole tulgo. Xylocerata graecis recentioribns ».

Carob a sen siligua

Matth. Opera 1598, pag. 200; Bauhin Pinax pag. 402.

Due rami fertili, in parte staceati dalla carta lasciandovi le impronte;

infiorescenze assai guaste s= Oratonia Siliqua L

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 43 (Omnia, Siliqua, Carabbio
;
Erb.

Rauwolf n. 315 (Siliqua, Charnubi).
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I)i questa pianta il Bauhin ebbe una foglia in Bologna nel 1563 dal-

rAldrovandi. Cfr. Bauhin, Hist plant. XII, p. 413 e 415.

105. « Flos Adonis Lobel. Anemone tenuifolia. Anemone p.
a Matth. ».

A nemone te n n ifo lia

Matth. Opera 1598, pag\ 650; Bauhin Pinax pag. 178.

Tre esemplari con fiori e con frutti assai danneggiati = Adonis au-

tumiialis L. (?).

Concordanze: Erb. Bihl. Angelica B, n. 274 (con nomi affatto diffe-

renti: Chamaemelum eranthemum, Anthemis tertia, Camom ilia rubra).

Notisi clie nel I volume dell' Erbario Aldrovandi al n. 123 2
, secondo

la determinazione del Mattirolo, si trova una specie di Adonis (A. au-

tumnalis L.) con i nomi Chamaemelum eranthemon, Adomum quib., Ane-

mone tenuifolium Cordi. Ricordo qui il seguente passo inedito di Ulisse

Aldrovandi , contenuto nel Catalogo de V herbe mandate al Michiel (ms.

Aldrov. 98, Tomo III, c. 124 verso: « n. 25 Camomilum eranthemon

aliqbs sed hdbeo in meis libris affixum verum Camomiliim, credo Ane-

mones speciem esse ».

106. « Cyanus minor /lore alio »

Cy anus flor is alii

Bauhin Pinax pag. 274.

Un esemplare con fiori, ben conservato— Centaurea Cyanus L. (forma

coltivata).

Nel primo volume al n. 139% secondo la determinazione del Matti-

rolo, si trova la Centaurea Cyanus, rappresontata da un esemplare ro-

vinato nei capolini (forse la forma comune, a fiori azzurri). Anche le

Centaurea Cyan us L. degli Erbarii Angelica B, n. 292 e Ratzenberger

II, n. 220 contengono la forma a fiori cerulei.

107. « Cyanos minor alius ».

Cyanei species

Due esemplari con infiorescenze = Centaurea Cyanus L.

Cfr. il n. preeedente, — A Pisa, ai tempi del Uhini, erano coltivate
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parecchie Centaurea (i nomi sono espliciti: Cianus Jos maior et minor

cuius alia eianeas, alia candidos, alia purpureas fert Jores).

108. « Cyanus alius. Cyanus supinus. Verbasculiim Trayi ».

Cyanos maior
Matth. Opera 1598, pag. 391; Bauhin Pinax pag. 273.

Uq esemplare con infiorescenze ben conservate = Centaurea axilla-

ris \V.

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica 13, n. 294 (Cyanus magnus coeru-

lens), A, n. 225 b.

109. « Cyanus maior alius ».

Cianos alter

Bauhin Pinax pag. 273.

Un esemplare con infiorescenza ben conservata* = Centaurea nion-

tana L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica n. 293 (Cianus magnus ruber).

110. « Cyanus platiphyllos sire latifalius »

Cyaneus alter

Bauhin Pinax pag. 273.

Un esemplare come sopra

Cfr. il precedente n. 109.

Centaurea moiitaiia L

111. « Semperrivum petrantm. Cotyledon minus. Cotyledon minus mm-

tan urn alterum sedifolium Lob. ».
*

Cotiledon aliud sen semperrivum petreum

Bauhin Pinax pag. 285.

Tiv esemplari con infiorescenze e pesidui e impronte di altri due

Sempervivuiii montaniiin L.

C'e anche una infiorescensa a part© Sod iim Aiiacaiii|is( k ros L

Concofdaoze: Efk Cesalpino n. 741 (col Dome Cepaea
; quanta al

Sedum Annrampsvros L*).
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112. « Cynocrambe Mattli. Brassica canina. Cynia. Mercurialis mas

syl. Mercorella bastarda vulgo ».

Mercurialis mas monlanus , Cynocrambe Fuchsij

Matth. Opera 1598, pag. 892; Bauhin Pinax pag. 122.

Due rami fog-liferi e con frutti alquanto deteriorati = Mercurialis

perennis L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 531 (Mercurialis montana); Erb. Bibl.

Angelica B, n. 766 (Mercurialis mas magna quibusdam, Cynia quibusdam,

Cynocrambe quibusdam, Phyllum arrhegonum quibusdam); Erb. Ratzen-

berger III, n. 414 (Mercurialis sylvestris mas, Cynocrambe).

113. « Cressio maior Aldrou. Sisymbrium alter urn ».

Cression mains, Sisimbrium alterum

Due esemplari con fiori e frutti ed una infruttescenza = Cartlamine

asarifolia L.

Con il nome Crescion mains, Sisymbrium aliud e a c. 793 del I vo-

lume giusta la determinazione del Mattirolo.

114. « Cardiaca llerbarior. Sideritis p* [Ma] Dodon. Marrubij genus

alijs ».

Cardiaca

Mattb. Opera 1598, pag. 791 ; Bauhin Pinax pag. 230.

Un esemplare fiori fero ben conservato = Leon urns Cardiaca L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 314 (Cardiaca); Erb. Bibl. Angelica B,

n. 233 (Cardiaca quibusdam), A, n. 252; Erb. Girault n. 25 (Agripalme).

La stessa specie e a c. 87 2
del I volume, secondo il Mattirolo.

115. « Chamaednjs vulgaris foemina Fuchsij. Verbenaca she lliera-

botane mas Dodon. ».

Chamedris vulgaris femina Fuchsij
Bauhin Pinax pag. 249.

Tre esemplari (del quali uno in pessimo stato) = Veronica Cliamae-

drys L.

Conconianze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 268 (Chamaedryos species qui-
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busdam), n. 552 (Hedera terrestris, Chamaecvssos), A, n. 58 e 194; Erb

Girault n. 209 (Sanguisorba).

116.
1
« Clematis daphnoides platiphylJos. Vinca pervinca viator Lo-

bel ». (Questa scritta non distingue le due specie).

Clematis daphnoides floris albi

Matth. Opera 1598, pag. 681; Bauhin Pinax pag. 302.

In esemplare fiorifero alquanto danneggiato = Vinca maior L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 513 (Clematis daphnoides); Erb. Ra1

zenherger I, n. 64 (Vinca pervinca major, Clematis daphnoides; nel giar-

dino del patrizio veneziano Mauae [?], 1559).

116.-' Clematis daphnoides platiphi los.

Bauhin Pinax pag. 801.

Due esemplari Vinca minor L

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 514 (Clematis daphnoides altera, Vinca

pervinca Pli., Provinca); Erb. Bibl. Angelica B, n. 310 (Clematis prima,

Daphnoide Clematis, Pervenca, Vinca punieen), A, n. 154; Erb. Girault

n. 79 (Vinca pervinca, Clematis daphnoides); Erb. Ratzenberger I, n. 65

(Vinca pervinca minor).

La Vinca minor e coi nomi « Clematis daphnoides Diosc. Vinca per-

vinca Plinij » a c. 131* del I volume dell'Erbario Aldrovandi, gpiusta

la determinazione fatta dal Mattirolo. Notisi die nelFantico Orro Bota-

nico pisano ai tempi di Luca Ghini erano coltivati individui di Clema-

tis daphnoides maior et minor.

117. « Vinca pervinca. Pervinca OJtcin. Clematis daphnoides. Clema-

tis prior Diosc. Myrsinoides qmhusdam. Mygcnoides alijs ».

Clematis angustifolia daphnoides

Bauhin Pinax pag. 301.

Quattro esemplari con fiori, ben conservati

Cfr. il numero precedente 116.

Tinea minor L
s
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118.
1

« Polygalon Tragi et alior. OnolrycMs secunda [Dodonaei] Da-

lech. >>

Poligala Tragi /lore ruhro

Bauhin Pinax pag. 215.

Tre esemplari e residui di un quarto esemplare = Polygala vulga-

ris L.

Goncordanze: Erb. Cesalpino n. 480 (Osvris); Erb. Girault n. 205

(senza nome).

118.- « Polygala Jlore coeruleo. Egoletrm Pluiij. Chrysocome alijs »

Polygala Tragi ceruleo /lore, Egoletron Plinij.

Chrisocome alijs

Bauhin Pinax pag*. 215.

Un esemplare abbastanza ben conservato — Polygala sp. (P. amara

L. ? ).

119. « Polygala alia fi. rubro »

Poligala nlia /lore ruhro

Bauhin loc. cit.

Cinque esemplari abbastanza bene conservati = Polygala sp. (P. ma-

jor Jacq. ? ).

120. * « Cham deficits folio inciso »

— Ch am aeficus

Bauhin Pinax pag-. 457.

Due fog-lie assai deteriorate = Ficus Carica L. var.

Concordanze: Erb. Girault n. 37 (Ficus); Erb. Rauwolf n. 328 (Fi-

cus); Krb. Ratz. n. 62 (Ficus).

120.
2

« Chamaeficus folio non inciso »,

Una fog-lia corrosa dai tarli = Ficus Carica L. var.

Col Dome Ficus saliva si trovano, secondo il Bfattirolo a e. 201 del

I volume deirErbario Aldrovandi, due fog-lie di Ficus Carica L.
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122. « Clinopodij species. Serpillum syl. aliis. Serpillum et Saxifraga

Dodon. »

Clinopodij sps, Serpillum silvestre alijs

Quattro esemplari e residui di un quinto esemplare =s Calamintlia

Acinos CI.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 312 (Clynopodium).

123. « Caucalis Dodonaei ».

Cane a lis alter

Bauhin Pinax pag\ 152.

tin esemplare con infiorescenza in discrete stato di consorvazione

Daiieus (Caucalis) graiitliflorus L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 514 (Gingidium verum); Erb.

Girault n. 217 (Pastinaea agrestis species). — Cfr. pur col nome di

Caucalis, la specie stessa nel I volume dell'Erbario Aldrovandi a c. 215.

124. « Chamaedrj/s foemina Dodonaei />.

Chamaedris femina Fuchsij

Bauhin Pinax pag. 249.

Tre esemplari = Teuerium Botrys L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 280 (col nonn 1 Chamaepytis

tertia), A, n. 291 ; Erb. Girault n. 224 (Iva moschata). — La stte&a spe-

cie di Teucrium e a c. 794 del I volume dell'Erbario Aldrovandi col

nome Ckamaedrys prima Fuchsij.

121. « Caucalis Matt. Oenanthe quibusdam. Filipendula radice alba ».

Caucalis Matheoli. Oenanthe aliqb. Filipendola

radicis albae —
Mattb. Opera 1598, p. 162; Bauhin Pinax pag. 152 (quoad nomen). 1

Un esemplare con infiorescenze le quali lasciarono sob) lo impronte

Oenanthe si la i folia Marsh.

Cfr. la Oenanthe pimpineUoides (?) L. ai n. 1 118.
2

e 262. 8 del I vol.

125. « Caucalis alia. »
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Caucalis alter

Un esemplare fertile discretamente conservato = Daucus Michelii

Car. [D. Broteri Ten.].

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 513 (Gingidium quibusdam).

Si noti che il Daucus Michelii Car. si trova, secondo le determinazioni

del Mattirolo, nel I volume delFErbario Aldrovandi a c. 217 (Lappula

alia, Gingidium alijs) e a c. 367 (Pastmaca alia syl." s

).

126. « Caucalis Anguill. Tordilion. Olus salsuginosus Plinij. Seseli

creticum ».

Caucalis alter. Tordilion. Seseli Creticum. Cau-

calis Anguilarae. Olus salsuginosus Plinij.

Bauhin Pinax pag. 161.

Due esemplari con infiorescenze = Tordylium maximum L

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 84 (Tordylium alterum).

127. « Caucalis alia »

Caucalis alter.

Due esemplari con frutti alquanto danneggiati = Tordylium maxi

mum L. — Cfr. il numero precedente.

128. « Cynoglossum aliud milgare. »

Bauhin Pinax pag. 257.

Un esemplare con fiori ben conservati = Echiiiosperinnm Lappula

Lehm.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 78-79 (col nome Anchusa).

121). (manca).

Cynoglossum magnum.

13(1. « Cynoglossum magnum »

Bauhin Pinax pag. 257.

Due esemplari con fiori ed uno con frutti = Cynoglossum officinale L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 347 (Cynoglossum); Erb. Gi-

rault n. 152 (Cynoglossum verum, Lingua canis).
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1

Ch ristoph or iana. Cucuhalum Str avion, tit rich-

no n.

Bauhin Pinax pag. 183.

Due esemplari alquanto dannoggiati = Aetaoa spicata L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 392 (Solan urn furiosum); Erb. Bibl.

Angelica B, u. 289 (Christophoriana , flerba Sancti Christophori), A,

n. 382.
*

La stessa specie e a c. 86 del I volume dell' Erbario Aldrovandi con

nomi « Actea Plin. Christophoriana \_Cucubulum Plinij]. Aconitim

racemosum D. ». Salle piante confuse sotto il nome di Sancti Christo-

phori herba cfr. Bauhin J., De plantis a (litis sa/icliste nomen habenti-

tibus pag. 17-21 ; Basileie, 1591.

1

132. « Achillea. Sideritis. Achillea Matth. Millefolium Plinio. Panax

Heracleon aliis. Camphorata. »

Camphorat a seu Achillea

Matth. Opera 1598, pag-. 714; Bauhin Pinax pag. 132.

Un esi'inplare con iniiorescense in discreto state di conservazione

Acliillea Millefolium L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 200; Erb. Bibl. Angelica B, n. 772-

773; A, n. 201-203; Erb. Estense n. 71; Erb. Girault n. 82; Erb. Rat-

zenberg-er II, n. 48.

133. « Corni species. Conius foemina. Virga sanguinea. »

Corni spes

Matth. Opera 1598, pag-. 214; Bauhin pag. 447.

Un esemplare con fratti = ('orniis sanguiaM L.

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica B, n. 1085 (Sangninellus frutex)

;

Erb. Ratzenberger I, n. 91 (Corniolus virga sanguinea pseudo cranea).

Nel I volume dell' Erbario Aldrovandi, secondo il Mattirolo, a c. &5

havvi il Conius was L. col nome di « Cornt foemina »; per© nel foglk)

f
f

mina (=== C. sanguinea L.) ma del Comns mis L. ,
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134. « Cicercula alia. Climenos alijs. Ervum syl alijs. Cicer ervinum

quorundam. Errilia syl. Dodon. Aracus Matth. ».

Cicerciila alia, Climenos aliqbs, Ervum silvestre

alijs

Matth. Opera 1598, pag. 338; Bauhin Pinax pag. 343

Un esemplare con fiori e legumi lisci = Lathyrus Cicera var. sa-

tivus (L.).

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 299 (Cicercula = L. sativus

L.), A, n. 501.

135. « Cicercula alia. Cicera ».

Cicercula alia

Bauhin Pinax pag. 344.

Un esemplare con fiori e legurni (40 X 9 mm.) = Lathyrus paltt

stris L.

136. « Cicercula syh\ Lathyrus sativus latifalius. Clymenum Matth.

Ervum sativum Cordo. Visum Graecor. Traffo ».

Cicercula silvestris

Matth. Opera 1598, pag. 690; Bauhin Pinax pag. 344.

Due esemplari con fiori e legumi, alquanto danneggiati = Lathyrus

Ochrus L.

La stessa specie e a c. 8P del vol. I delTErbario Aldrovandi , se-

condo il Mattirolo, col nome Cicercula syl. alia e con altri nomi.

137. « Cistus mas /lore rubra ».

Cistos mas fiore rubeo

Bauhin Pinax pag. 464.

Un ramosccllo fiorifero ed impronte di un altro pamoscello = Cistus

sp. (Cistus incanus L. ?)

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 661 (Cistus mas).

138. « Cyanus maior Lobelij. Seratula xidet\ ».

Cerete aliud, Lutea, Guado V.

17. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII.



^MHV^^PV^^^^^^HH •' *&/ »--

"^58 G. B. DE TONt

Bauhin Pinax pag\ 273 (quoad nomen).

Alcune fog-lie = Serratula tinctoria L. (?).

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica B, n. 1097 (Stoebe, Scabiosa vulg-o)

139. « Corion et Corianmn Latine. Coriaudrum officials. Conundrum

sativum Matth. »

Coriandrum sativum —
Matth. Opera 1598, pag*. 560; Bauhin Pinax pag\ 158.

Un esemplare con frutti, ben conservato = Coriandrum sativum L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 322 (Coriandrum, Corianum),

A, n. 259; Erb. Rauwolf n. 86 (Coriandrum romanum).

140. « Coriandrum sativum ».

Fog-lia e parte superiore della pianta con infiorescenze = Corian

drum sativum L.

141. (Manca).

Cassia fistula seu solutiva, Siliquae congener

142. « Cynops alter. Canaria alia ».

Ckinops alter, Canaria

Bauhin Pinax pag. 1 (quoad nomen).

Tre esemplari sterili = Braehj podium sp. (?)

143. « Cyclaminus altera orbicularis Dodonaei ».

Cyclaminus alter

Bauhin Pinax pag-. 308.

Un esemplare con fiori = Cyclamen tepandum S. et S. (C. vernunt

Rchb.)

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica B, n. 345 (Cyclaminus <><1. purpurea);

Erb. Cesalpino n. 644 (Cyclaminus, pan porcine).

Dei Cyclamen nelTOrto antico di Pisa ai tempi del Ghini erano cul-

tivate tre specie, una con fioritura in marzo, due con fioritura in au-

tunno. Alia prima evidentemente va ascritto il C. repaadum S. et Sm.

Cfr. del resto De Toni G. B., / placiti di Luca Ghini pag-. 24.
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144.
1

« Cardm species ».

Cardui species, Spina alba Fuchsii et Onogyros

Un esemplare con infiorescenza ben conservata = Cardials pycnocc

phalus L.

144.
2

« Cardm alia species ».

Cardui sps.

Un esemplare come sopra = Carduus pycnoeephalus L,

145. « Cardans benedictus alter. Circium luteum Seguanornm Lqbel.

Atractylis mitior Fuchsii. Carlina syL Dodon. Acarna Theoph. Dale-

cliampio ».

Cardui species

Bauhin Pinax pag\ 379.

Un esemplare = Carduus nutans L.

Un esemplare = Carlina vulgaris L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 254 (Scolymus alter, Carduus sylve-

stris = quanto al Carduus nutans L.); Erb. Girault n. 228 (Atractylis

minor, Carthamus agrestis = quanto alia Carlina vulgaris L.) ; Erb.

Ratzenberger II, n. 235 (Chameleon albus sive Carlina = quanto alia

Carlina vulgaris L.).

II Carduus nutans L. trovasi, secondo la determinazione del Matti-

rolo, nel I volume dell' Erb. Aldrovandi a c. 136 coi nomi Crocodylion

erum quibusdam, Cardus.

140. (Manea).

Carduus benedictus alter, Cardoncelo V.

147. « Chondrilla altera Matth. ».

Condrilla p.
n quae est 2." Matheoli

Matth. Opera 1598, pag\ 392.

Una foglia ed un esemplare in pessimo stato di conservazione = Lac

tuea perennis L. (?),



^w vwTZiy;

260 a. B. 1)E TOXt

148. (Manca).

D ancus p.
8 Seseli masiliense alijs. Gingidi urn Do

donaei

149. « Daucus primus Matt. Seseli Massil. alijs. Gi/igidium Dodoaaei. »

scritta come il n. 148 ad esso comune nel catalogo. —
Matth. Opera 1598, pag. 570; Batfhin Pinax pag. 150.

Un esemplare con iafruttescenze assai danneggiate = Ammi Yisnagn

Lam.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 87 (Daucum p
m alteram, Dauco, Pa-

stricciano); Erb. Rauwolf n. 83 (Visnaga).

150. « Dravunculus maior sire Sagittaria maior Dodon. Luph erispvm.

Dracontea Italis ».

Dracunculus maior, Bracunenlns p\ sen poly-

phylon Cordi 9 Luph crisp inn

Bauhin Pinax pag. 195.

Un esemplare alquanto danneggiato = Dracunculus vulgaris Schott

{Anon Dracunculus L.).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 380 (Dracunculus maior, Dragoniea;

una foglia); Erb. Bibl. Angelica 15, n. 408 (Dracunculus maior quibus-

dam), A, n. 256; Erb. Rauwolf n. 284 (Dracunculus minor, Luph Ara-

bum; da Aleppo).

151. « Dracunculus alter » — stessa scritta cbe per il 150

Spata ripiegata = Dracunculus vulgaris Schott Arum Dracuncn-

lus L.).

Cfr. il n. precedente.

Pelasgus

152. « Dapknoides me Lanreoh. Fnpetalon \ Aiiis teste PHuio

Stephanon Alex.

Daplinoides

Bauhin Pinax pag. 462.

(In ramoscello e residui di altro ranioscello = Dnpluio Mezeiem L.
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Concordanze: Erb. Cesalpino n. 367 (Chamelsea, Olivella) ; Erb. Bibl.

Angelica B, n. 265 (Chairuedaphne, Piper montanum vulgo); Erb. Rat-

zenberger I, n. 48 (Daphnoides vulgare).

153. « Braba sen Arabis Matth. ».

— A r a bis sen Drab a

Matth. Opera 1598, pag. 431; Bauhin Pinax pag. 109.

Due esemplari (uno dei quali prowisto di siliquette) = Lepbliiim

Draba L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 543 (Draba, Arabis); Erb. Bibl. An
i

gelica B, n. 407 (Draba, Arabis).

154. « Den (aria minor German. Sanicula Germanis ».

— Dentaria floris albi —
Matth. Opera 1598, pag. 680; Bauhin Pinax pag. 322

Un esemplare con frutti = Dentaria eiuieaphyllos L. (?)

155. « Bentaria minor alia fl. albo. »

Bentaria minor floris albi —
Matt Opera 1598, pag. 686; Bauhin Pinax pag. 322.

Due esemplari con bulbilli = Dentaria biilbifera L (fl. albo).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 552 (Aconitum Lycoctonum 3 im
,
Den-

taria minore) ; Erb. Bibl. Angelica B, n. 392 (Dentaria stricti folia) , A,

n. 37.

156. « Dentaria flore purpurea. »

Dentaria floris purpurei

Matth. Opera 1598, pag. 686; Bauhin Pinax pag. 322.

Un esemplarecon fieri ed una foglia mutila = Dentaria pentaphyl-

los All. (/). di<jUata Lam.).

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 390. (Dentaria rubra), 391

(Dentaria latifolia).

NelF antico Orto di Pisa, ai tempi di Luca (Hiini , erano coltivate

piante di Dentaria maiof e minor%
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157. « Delphinia vidgo. Jodora. Turritis alia ».

Delphi /i i a vel Jodora
*

Due esemplari con fiori e silique, una rachide con fiori e silique

Arabis aiiriculata Lam. (?)

Un' altra specie di Arabis (A. Twrrita L.) e a c. 167 1

del I volume

dell'Erb. Aldrovandi coi nomi « Delphinia, Xasturtij species, Ilesperis,

Turritis maioi • ».

158. « Delphinium vulgo. Esperi congener. Turritis. Driophonon Plinij

quibusdam ».

Delphinium V. Nasturtij sps.

Bauhin Pinax pag\ 112.

Un esemplare con silique, ben conservato = Arabis perfoliata Lam.

{Turritis glabra L.).

Nell' Erb. B della BibL Angelica con i nomi Delphinia trovansi tre

specie differenti di Arabis.

159. « Corn us foemina. Diospyros ».

Diospiros. Como femine congener

Bauhin Pinax pag\ 451.

Due esemplari ben conservati = Loiiieera Xylosteum L.

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 1202 (Stirax quibusdam)

160. « Cornus foemina ».

— stessa scritta comune al n. 159

Bauhin Pin;ix pag. 451.

Un esemplare con frutti ben conservati = L»niceni nigra L

161. « Dipsao's maior sylrest. Fuchsij ».

Dlpsacus sllvestris. Dipsacus sulirus

Matth. Opera 1598, pag. 494; Bauhin Pinax pag-. 385.

Parte superiore della pianta «> g-rande foglia staccata dalla carta la-

seiandovi V impronta = Dipsams sylvestris Mill.

Concordant: Brb, Cesalpino n. "240 (Dipsacus, Labrmn Veneris, Scar-
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daccione); Erb, Bibl. Angelica B, n. 401 (Dipsacus sal, Scardazzo), 402

(Dipsaeus svl, Virga pastoris vulgo); Erb. Ratzenberger II, n. 2-41-242,

(Virga pastoris, Dipsacus, Labruiri Veneris, Carduus fullonum).

La stessa specie e, secondo il Mattirolo, a c. 167 2 del I volume del-

FErb. Aldrovandi con i nomi Dipsacus $yl.
ri*

, Virga pastoris.

102. « Potulaca Adrachne. Dulcino in Apulia. Frangula Malik. »

Potulaca alia. Dolcigno Apulis V. Frangula

Ma th.'

Matth. Opera 1598, pag. 876; Bauhin Pinax pag. 460.

Due impronte di due rami fruttiferi ; sono rimaste solo tre foglie in

parte mutile attaccate a parte d'un ramo eel un piccolo frutto = Rham-

nus sp. (Rh. Frangula L.?).

Nell* Erbario Ratzenberger I , n. 89 come Frangula , Alnus nigra si

trova il Rhamnus Frangula L.

La pianta conservata nell' Erbario Aldrovandi pare identificabile con

un Rhamnus, forse col Rh. Frangula, che del resto, col nomo Matalwm

aliud, trovasi nel I volume al n. 327 1

.

Anche il Michiel nel suo Codiee-Erbario Libro Azzurro n. 62 ha le

figure di due piante coi nomi Andrachne da Plinio, Potulaca da Theo-

phrasto ; la prima Febbe dalFAldrovandi come nata nei monti (nelFAlpe).

NelF Erbario Cesalpino esiste la Frangula col nome di Spincervino

minore al n. 11 in eontrapposto alio Spincervino maggiore del n. 10

che e il Rhamnus catharticus L.

163. « Doronici species she Aconiti Pardalianchis. Doronici tertij va-

rietas ».

Doronicon , Aconitum pardalianches

Matth. Opera 1598, pag. 771; Bauhin Pinax pag. 184.

Un esemplare con infiorescenze alquanto guaste = Doronicum Par-

dalianehes L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 406 (Doronici vulgo); A, n. 166

e 395; Erb. Girault n. 193 (Doronicum, Petasites odorum); Erb. Estense

n. 105 (Aconitto PardaJiante) e 121 (Aconjtto Pardaiiaote falso del Mat-

tioli).
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164. « Doronicum aliud ».

Dor on icon aliud
Un esemplare con infiorescenza danneg-g-iata e due fbfirlie == Doroni-&G ,* v ^v»v iuG

cum austriaou Jacq.

La stessa specie e col nome Doronicum a e. 164 del I volume.

16.5. « Fraxhiella sen Dictamnum album. Tragium Gn'dandini ».

Fraxinelus Matheoli

Matth. Opera 1598, pag. 524; Bauhin Pinax pag. 222.

Un esemplare con infiorescenza e frutti ben conservati = Dictammis

albus L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 737 (Dittaino bianco, Frassinello)

;

Erb. Bibl. Angelica B, n. 395 (Dictamnus bonon., Tragium quibusdam);

A, n. 59 bis j Ya'\). Estense n. 99 (Dittamo biancho ed il suo fiore); Erb.

Ratzenb* III, n. 529 (Diptamus albus, Fraxinella). — Nei I volume del-

i
f

erbario Aldrovandi al n. 158s
c

f

e la stessa specie con i nomi « Die-

tamnum radiois albae, Fraxiuellus Matth., Tragium creticum Gfuiland.*

166. 1

« Aethiopsis ».

Ac thy oy is

Un esemplare con infiorescenza ben conservata= Salvia ar^entea L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 25 (Aethiopis), A, n. 354.

Cfr. il n. 15" del I vol. delTErb. Aldrovandi che come Aethiopis ha,

secondo il Mattirolo, una foglia di Salvia Aethiopis L.

166. 2
« Erica alia ».

Parte superiore della pianta 2= Erica sroparia L
Concordanze; Cfr. le osservazioni del Caruel per la Frica che doveva

trovarsi al n. 20 dell' Erbario Cesalpino.

167. « Equisetum alter/04 sen minus Mattk Eippuris fontalis ».

Fq u

i

set u m a liud

Matth. Opera 1598, p;»g\ 720; Bauhin Pinax pag\ 15.

Un esemplare ben conservato = Eqafaetvm |>alustre Bhrh.

Concordanze: Erb. Giratilt n. 187 (Cauda equina mas'?); Erb. Ratzen-

berger II [, n. 007 (Equisetum alteram pra tense ?).
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168. « Equisetum primum. Equiseta. Hippuris. Equiselis. Equinalis

Cauda equina Offic. Coda di cavallo vulgo ».

Equisetum aliud

Matth. Opera 1598, pag. 726; Bauhin Pinax pag. 16.

Due esemplari ben conservati = Equisetum Telmateia Ehrh. (?).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 169 (con nomi differenti); Erb. Bibl

Angelica B, n. 982 (id.).

169. « Onobrychis p.
a Dodon. Onobrychis altera Belgar. et Dodon. La-

bel. Elatine lati/olia. Mazza ferrata vulgo ».

Elatine latifolia, Maza /errata V.

Matth. Opera 1598, pag. 667; Bauhin Pinax pag. 215.

Un esemplare con fiori ben conservati = Specularia Speculum DC.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 640 (Elatine).

II Gesber scrivendo a Gio. Bauhin nel luglio 1563 poneva la que-

stione: Mazza ferrata Aldroinindi in segetibus quid/tain est/ Cfr. Bauhin

Johann. , De Plantis a dims sanctisve nomen habentibus.... Additae sunt

Conradi Gesneri Epistolae kactenus non editae a Gasp. Bauhin pag. 118;

Basileae, 1591, C. Weldkireh., 8<>.

La Specularia Speculum DC. si trova anche, secondo la determinazione

del Mattirolo, a c. 1842
del I volume cot nomi Elatine quib. Mazza /er-

rata. Onobrychis Bod.

170. « Viola matronalis. Viola damascena. Viola marina. Ilesperis

flore alio. Viola moscliatella. Viola kyberna ».

Esperus floris albi

Matth. Opera 1598, pag, 633; Bauhin Pinax pag. 202.

Un esemplare con flori alquanto danneggiati = Ilesperis matronalis L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 455 456 (Esperis), 1325 (Viola

sublutea), A, n. 212, 513; Erb. Girault n. 12 (Viola alba odorata).

171. « Ilesperis alia /lore alio. Viola hiemalis Tabernam. Viola matro-

nalis sen Bamascena Label?j ».

— Esperus alter floris albi
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Matth. Opera 1598, pag. 633; Bauhin Pinax pag. 202.

Un esemplare con fiori in discrete statu di eonservazione

matronalis L,

Cfr. il n. precedents

Hesperis

172. « Viola matronalis purpurea. Viola di Fiandra ralgo ».

Esperns alter floris rubri v. Viola di Fiandra
Matth. Opera 1598, pag. 633; Bauhin Pinax p&g. 202.

Un esemplare con fiori ben conservati = Hesperis matronalis L.

Figura al n. 33 come Hesperus Plinij, Viola de Fiandra tra lo erbe

mandate al MichieL Cfr. ms. Aldrov. 98, Tomo III, c. 124 verso.

173. « Hesperis fore albo et rubro ».

Esperns floris albi ac rubri

Due esemplari, fiori e silique discretamente conservati

matronalis L,

Hesperis

174. « Hesperis alia » — stessa seritta che per il n. 173

Un esemplare con silique = Hesperis matronalis L. (?),

175. (Manca).

Esperms alter

A parte che nelFantico Orto Botanico di Pisa, all'epoca di L. Ghini,

era coltivato un « Hesperus ut alii ophiantur Theophr. et Plinij » vi si

trovavano anche esemplari di Viola purpurea Candida lutea purpuraeque

nigrae colore, anche a fiore doppio.

176. « lntijbviti sativum angustifolium* Endivia alijs ».

Fridivia, Inlybns saliva ao g ustifolia

Matth. Opera 1598, pag. 390; Bauhin Pinax pag. 125.

Un esemplare ed una foglia; le infioreseenze aono abrase = Cicho-

riiim Endivia L.

Ooncordanze: Erb. BibL Angelica 11 n. 420 (Kndivia, Sens sativa, Ci-

chorium sativum. Intylms sativai; Erb. Ranwolf n. 248 (Kmlhrieo; dai
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giardini cli Tripoli e cTAleppo); Erb. Ratzenberger n. 116 (Ciehorium

sylvestre, Intybus erraticus, Scariola sylvestris).

177. « Endivia sylvestris. Morsus Diaboli quibusdam. Lactuca canina

Tint.}.

Endivia silvestris, Morsus Diaboli qbsdd.

Matth. Opera 1598, pag. 391; B;iuhin Pinax pag. 125.

Un esemplare con infiorescenze discretamente conservate = Prenaii-

thes purpurea L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 223 (col nome Hieracium parvum);

Erb. Ratzenberger II, n. 124 (col nome Sonchus laevis....).

178. « Endivia syl. alia ».

Endivia silvestris alia

Banhin Pinax pag. 125.

Due esemplari con infiorescenze molto danneggiate = Hieracium

prenantlioides L. (?).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 229? (Lattaiola).

179. « Amarayo Theophrasti. Ila/ic (Hilandini Baccarim quidam esse

arbitrontur. Aphaca alia ».

A mar ago The oph. Aphaca alia

Dalech. Hist. Plantar, pag. 561.

Due esemplari con infiorescenze solo in parte conservate = Hcliitin-

thia cehioides Gaertn.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 232 (Endivia sylvestris*); Erb. Bibl

Angelica B, n. 285 (Chondryllae species aliquibus, Aphaca alia Theoph.)

180. « Herba S. Albert 1 sire S. Barbarae. Barbarea Dodon. Pseudo

bunUis Lobel. et Penae. Ernca palustris Dalechampio ».

Erisimon sen Herba S. Alberti

Dalech. Hist, plantar, pag. 650; Bauhin Pinax pag. 98.

Due esemplari con fiori e silique, alquanto danneggiati = Barba

raea vulgaris R. Br,
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Conconlanze: Erb. Cesalpino n. 532 (fierba S. Aiberti, Alberga); Erb.

Bibl. Angelica B, n. 443 (Erysimum quilmsdam, Albertina ?ulgo, Herba

Sancti Aiberti, Robertina).

Come ha fatto rilevare anche il Penzig, la Barbaraea vulgaris e al

n. 175 del I volume dell'Erb. Aldrovandi col nome Herba S> Aiberti

Bonon. ai quali sono aggiunti i nomi Erysimi species, Barbarm Lob.

Eruca palustris Daleck.

L'epiteto Bononiensium apparisce nelFopera del Lobel, Plantarum seu

Stirpium IIIstasia pag. 104; Antverpiao 1576. La raccolso in Italia Ga-

spare Bauhin che la party) al fratello Giovanni. Cfr. Bauhin J., De stir-

pis plantis ve a divis Sanctisve nomen liabentihus pag. 9 e 14; Basileae 1591.

181. « Alysson Plin/j. Erythrodanwm minus. Spergula. Matrisylva ».

Alisson P/inij. Eritrodanuni minus

Matth. Opera 1598, pag. 660; Bauhin Pinax pag. 333.

•Un esemplare ben conseryato, ma sterile = Asjierula sp. (Asperula

odorata L.?).

Conconlanze: Erb. Bibl, Angelica B, n. 59-60 (Alyssum Plinij); A, n.

142; Erb. Bataenberger III, n. 543 (Matris silva). Cfr. Erb. Girault d.

302 col nome Stellaria*

182. « Frytkrodanum aliud minimum ».

Bauhin Pinax pag. 333.

Due esemplari con infiorescenze, in parte abrasi lasciando rimpronta

Asperula arveiisis L.

Concordance: Erb. Bibl. Angelica B, n. 453 (Erythrodanum BjU R**-

bia syl.), A, n. 175.
I

I

183. « Euphrasia Matth. ».

Euphragia [altera]

Matth. Opera 1598, pag. 72-i; Bauhin Pinax pag. 23a

Due esemplari e residui di un terzo = Euphrasia ofliriimlis L

Conconlanze: Erb. Cesalpino n. 491 e 501 (con i nomi Eufragia);

Erb. Bibl. .Weliea A, n. 53 e 447; Erb, listens.' n. 93 (col Dome Iva
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arteticha); Erb. Ratzenberg-er II inter n. 129 et 130 (Euphrasia, Eu-

phrasia, Euphrosyne, Ophtalmica, Ocularis herba). La stessa specie e,

col noine Euphragia ocularis, al n. 180 2
del I volume.

184. « Euphrasia altera quibusdam. Prunellae species. Alectorolophos

similts ».

Fup hragia altera

Bauhin Pinax pag\ 234.

Tre esemplari con infiorescenze diseretamente conservate = Euphrasia

(Bartsia) latifolia K.

185. « Erysimum aliud. Nasturtium aquaticum ».

Erisimon aliud sen Nasturtium aquaticum
Bauhin Pinax pag. 104.

Due semplari con fiori e silique in buono stato di cons»Tvazione

Nasturtium sylvestre B. Br.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 445 e 447 (Erysiinuni aliud!),

A, n. 277; Erb. Ratzrnberger II, n. 108 (Sinapi sylvestre, Sinapi aqua-

ticum).

180. « Pseudobunias forte. Cardamine sive iSgsymbrium alterum Diosc

LobeL Cardamine quarta Dalechampio >>.

Pse u dob

u

niu m forte Aloisi i

Dalech. Hist, plant, pag. 659; Bauhin Pinax pag. 104.

Un esemplare con fiori e silique e residui d'un secondo esemplari

Cardamine hirsute L.

187. (Manca).

Amarantus purpureus ex Creta

188. « Amarantkus [idem] purpureus Cretensis ».

Amarantus purpureas ex Creta

Bauhin Pinax pag. 121.

Due esemplari con fiori ben conservati rz Celosia cristata L
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Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 63 (Amarantus ptirp.), G4 (Ama-

rantus capill., Fior di velluto), A, n. 342 (senza faseiasione) e 477 (in-

fiorescenze mostruose eioe affette da fasciazione e divise in varii lobi);

Erb. Girault n. 160 (Amarantus minor). — La Celosia cristata L. tro

vasi pure nel I volume dell'Erbario Aldrovandi, secondo le determina-

zioni del Mattirolo, ai n. 57 1 (Amara/tthus purpureas) e 58 (Amara/tthus

purpureus alter).

189. « Foenumgraecum sativum Matth. Aegoceras. Slliqua rusticis teste

Columella. Silicula Varroni. Silicia Flinio. Buceros ».

— Fo e n u m grec u m
Matth. Opera 1598, pag. 333; Bauhin Pinax pag. 348.

Un esemplare ben conservato = Trigonella Foeiiuin-graeeiim L.
*

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 436 (Telis, Foenumgraecum, Fien greco);

Erb. 'Bibl. Angelica B, n. 477 (Foenum graecum), A, n. 301 ; Erb. Estense

n. 131 (II Pene Gregho clie nasce in Italia). — II foglio era prima se-

gnato 190 e fu cancel la to questo nuinero e segnato, come seguiva Tor-

dine, 189.

190. « Potulaca Theoph. Chamaecerasm. Adrachne ».

Potulaca Theoph. Camecerassus. Adrachne gre-

ets

Bauhin Pinax pag. 460 (quoad nomen).

forse diC'e solo Fimpronta di un ramo con foglie 8, subopposte

Syringa (o di RhamnusO-

Cfr. De Toni E., U. Aldrovandi e P. A. Miehiel pag. 4; anche ms.

Aldrov. 98, Tomo III, c. 124 (erbe mandate al Miehiel n. 7).

191. « Frumentum racemosum. FHHeum album ».

Fr u m e n t u m race mos u m

Matth. Opera 1598, pag. 320; Bauhin Pinax pag. 21.

Un esemplare con infiorescenza ben conservata, una foglia = Triti-

cum sativum L. (f. monstrosa).

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 481 (Frumentum racemosum).
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Cfr. le interessanti osservazioni del Penzig, Contribuzioni st. della Bo-

taiiica pag\ 89; Milano 1905; anche in PJlanzen-teratologie vol. II, pag.

479; Genua 1894.

192. « Fraxinus montana. Fraxinus humilis ».

Fraxinus montana , Fraxinus humilis

Bauhin Pinax pag. 416.

Un ramo con infiorescenza in parte abraso lasciando X impronta di

una foglia 5-fogrliolata ; Tinfiorescenza e assai danneggiata= Fraxinus&G

Ornus L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 8 (Melia, Fraxinus, Lingua avis eius

fructus, Frassino); Erb. Bibl. Angelica B, n. 480 (Fraxinus, Frassinella

vulg-o, Fraxini semen, Lingua avis), A, n. 294.

La stessa specie e, secondo il Mattirolo, nel I volume dell'Erbario

Aldrovandi al n. 199 (Fraxinus, Orno xulgi, Bumelia sen Bubula, Fraxi-

nus Game) e 202 1 (Fraxinus a fragrore).

193. « Rhu foemina Theoph. Fluida Gazae. Viburnum Matth. Laurvs

Tinus Dalechampio. Lantana vulgo ».

Rhu femina Theoph 1
. Fluida Gazae. Viburnum

Matheoli —
Matth, Opera 1598, pag-. 188; Bauhin Pinax pag. 429.

Un ramoscello, con fiori = Viburnum Lantana L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 55 (Rhus Theoph. Fluida, Viburnum,

Lantana); Erb. Bibl. Angelica B, n. 473 (Fluida pi.), A, n. 508; Erb.

Ratzenberger I, n. 12 (Viburnum).

La stessa specie di Viburnum e al n. 187 del I volume delFErbario

Aldrovandi coi nonii Fluida, Rhu foemina, Viburnum Mat. Lantana.

194. « Fumaria. Capnos. Finn us terrae Officin. »

Fumus terrae

Matth. Opera 1598, pag. 80S; Bauhin Pinax pag. 143.

Due esemplari = Fuinaria officinalis L.

Concordanze4

: Erb. Bibl. Angelica A, n. 282; Erb. Estense n. 103; Erb.
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Girault n. 76 (Fumaria, Fumus terrae); Erb. Ratzenbergor III, n. 386

(Fumaria, Capnus, Fumus terrae....)- — E al n. 188 del I volume, se-
*

condo la determinazione del Mattirolo, col nome Fumus terrae.

195. « Faba saliva ».

Matth. Opera 1598, pag. 338; Bauhin Pinax pag. 338.

Un esemplare con fiore = Yieia Faba L
La stessa specie di Vicia e, seeondo la determinazione pure del Mat-

tirolo, nel I vol. al n. 194 1
coi nomi Phasehcs (sic!) minor Dodon. ,

Faba saliva.

196. « Faba sylvestris. Aracus alijs ».

Matth. Opera 1598, pag. 338; Bauhin Pinax pag. 338.

Un esemplare con fiori zz Yicia narbonensis L.

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 1318 (Vicia syl., Faba syl. vel

Fabaria).

197. « Faba sylvestris alia. Aracus alijs ».

Un esemplare con fiori e legume diseretamente conservato

narbonensis L.

Cfr. il n. precedent©.

\ icia

1^8. « Caucalis Matth. ».

Caucalis Maiheoli

Bauhin Pinax pag. 152 (quoad nomen).

Un esemplare (infiorescenza abrasa lasciando Timpronta) rs Oonantbe

piinpineHoides L. (?).

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 246 (Caucalis quilmsdam),

864 (Oenanthe alba vulgata, Caucalis quibusdam, Filipendula).

Secondo il Mattirolo forse corrispondono ji 1 1'Oenanthe pimpinetMdesh.

due esemplari al n. 118* del I volume col nome Caucalis Anguillare e

un' ombrella assai dannegrgiata al n. 362 :l

col nome Oenanthe.

199. « Femla rontana »
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Bauhin Pinax pag. 148.

Foglia in parte abrasa = Ferula sp.

Concordanze : Erb- Estense n. 90 (una foglia col nome Ferula).

200. « Ferula galbanifera Lobelij ».

Ferula

Bauhin Pinax pag*. 148.

Un esemplare con a parte infiorescenza ed infruttescenza assai dan-

neggiate = Ferula Ferulago L. (F. galbanifera Koch).

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 465 (Ferula).

La stessa specie, secondo le deterrninazioni del Mattirolo, trovasi nel

I vol. dell'Erb. Aldrovandi ai n. 198 {Ferula) e 263 {Libanotis alia

Galeni).

Cfr. anche Caruel, lllustr. hort. sice. A. Caesalpini pag. 33 , dove la

Ferula Ferulago L. e citata per il n. 67 delFErbario Cesalpino come Li-

banolis Candida, Rosmarinum candidum.

201. « Cruciata seu Gentiana minor Malik. ».

Gentiana minor, Cruciata V.

Matth. Opera 1598, pag. 482; Bauhin Pinax pag. 188.

Due esemplari = Gentiana cruciata L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 498 (Gentiana); Erb. Bibl. Angelica

A, n. 361.

Molte Gentiana erano coltivate nelFantico Orto di Pisa ai tempi di

L. Ghini, tra queste la Cruciata.

202. « Gentiana sire Cruciata alia ».

Stessa scritta comune col n. 201.

Un esemplare in discrete stato di conservazione = Gentiana cruciata L.

Cfr. il n. preeedente.

203. « [Cruciata seu~] Gentiana platyphyllos folio quinquenervio plan-

taginis ».

Gentiana

s

18. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII
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Matth. Opera 1598, pag. 481; Bauhin Pinax pag. 187.

Tre grandi fog-lie molto tarlate 5-nervie Gentiana Intea L.
*

Concordat za: Erb. Cesalpino n. 497 (Gentiana); Erb. BibL Angelica

A, n. 209; Erb. Ratzenberger III, n. 399 (Gentiana minor).

204. « Gentiana alia folio mediocri ».

Gentiana
Un esemplare, alquaoto corroso dai tarli

f
senza fiori

purpurea L. (I).

Gentiana

205. « Gentiana flore purpurea ».

Gentiana floris purpurei
I n esemplare con fiori assai danneggiati = Gentiana purpurea L.

206. « Gentiana Jlore purpurea ».

Stessa scritta comune col n. 205

Un esemplare assai tarlato, con fiori quasi totalmente abrasi

tiana purpurea L.

(Jen

207. l
« Gentiana parta ».

Tre esemplari s= Gentiana acaulis L. var. exeisa (Presl).

Cfr. negii Erb. BibL Angelica B, i n. 495, 497 ed A, n. 42

207 2
« Gentiana pieris ».

Tre esemplari = Gentiana campestris L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 503 (Gentiana).

208. « Caryophillus nostras pre rubro. Carf/ophiileus Jos. Ocellus q» i~

IvsihiHu Ocellus Damascene sire Ocellus barbarievs. Betonica altera

Fuchsij. Beto/iica corona via eidem. Tunica sire Tunica Officials. Veto-

nica altilis et coronaria Dodon. Caalubrica Penae. IpMum Theopkr. qui-

busda

G a r ofa n u m nost r u m rub r n m , Beta n i c a alt His
ui ».

p u rp urea
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Matth. Opera 1598, pag\ 437; Bauhin Pinax pag. 207.

Un esemplare con due fiori abbastanza bene eonservati = Dianthus

Caryophyllus L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, a. 706, 708, 711 (Lychnis),

Lo stesso Dianthus e, secondo la determinazione del Mattirolo, al n.

283 3 del I volume col nome Lychnis agria alba (forma con petali bianchi).

209. « Geranium Jlore coeruleo. Geranium quinturn Fucksij. Geranium

sextum [Matth.] Dodon. Geranium quarturn Matth. Geranium batrachoi-

des. Gratia Dei ».

Geranium Jloris cerulei

Matth. Opera 1598, pag. 624. Bauhin Pinax pag. 318.

Quattro esemplari, dei quali due con frutti maturi = Geranium sail-

guineum L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 499 (Geranium primum); A,

n. 155; Erb. Estense n. 26 (Greranio over acus pastoris), 111 (specie di

Geranio: una foglia), 169 (Geranio col suo fiore).

eranium folijs argenteis incanis Jlore albo ».

Geranium folijs argenteis incanis /lore can-

dido

Bauhin Pinax pag. 318.

Quattro esemplari bene eonservati — Geranium argenteum L.

21 J. « Garyophillata montana ».

Gar iophi lata montana

Matth. Opera 1598, pag. 699; Bauhin Pinax pag. 322.

Tre esemplari con fiori discretamente eonservati = Geum mon tan urn L.

Concordanze: Erb. Osalpino n. 672 (Argemonia 3a Pli., Gariofillata

montana); Erb. Bibl. Angelica A, n. 371; Erb. Rauwolf n. 153 (Caryo-

phyllata alpina dal Vbrarlberg. — Forse vi corrisponde la « Grariophi-

lata alpina luteos fores breci cauliculo adnexos fcreas » coltivata nel-

Fantico Orto Botanico di Pisa ai tempi di Luca Ghinb
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212. « Garyophyllata montana Matth. »

Gar top h Hat a m outan a

Matth. Opera 1598, pag\ 699; Bauhin Pinax pag. 322.

Due esemplari con fiori in discreto stato di conservazione ~ Geum

moiitanum L.

Cfr. il numero precedente.

213, « Garyophillata sylvestris »•

Gariophilata silvestris

Matth. Opera 1598, pag; 699; Bauhin Pinax pag. 321.

Due ramoscelli fo^liferi e con fiori e frutti =: Geum urbanum L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 673 (Argemonia 3a Pli. Gariofilata)

;

Erb. Bibl. Angelica B, n. 487 (Gariophyliata off.), A, n. 186; Erb. Estense

n. 30 (Ranuncolo over Batrachio selvaticho) ; Erb. Ratzenberger II, n.

203 (Garyophillata, ecc). — E anche al n. 214 del I vol. con i numi Car

ryapkillata siLrU Geum PL guihmd.

214. « Garyophyllata mator ».

Gariophilata m a ior

Bauhin Pinax pag. 321.

Una foglia = Geum rivale L. (?).

La determinazione e dubbia. Ricordisi die neli'antico Orto Botanico

di Pisa, ai tempi delGhini, esistevano esemplari di Gariophilata al-

pina altera flores extrinsecus rnbnites intrinsecus candidos (lores ferens

et cubitalem cauHcalum che forse rappresenta il Geum rivale L.

215. « Phti minimum alteram Lobel. GalUna (jrasm rulgo. Ih-liotro-

pinm minus quibutd. Lactuca againa Tab?ma,a oat. ».

Heliotropium minus alijs. Galina tjrassa

Lobel Stirp. Hist. pag. 412; Bauhin Pinax pag-. !(>.">.

Uii esemplare in parte abraso, fertile = Yalt'riaiieila olitoria M.

216. « Galeopsis vera latifolia. Scroph alaria minor Matth. Millemor

bia. Castrangula. Ferraria. Ficaria. Galeopsis Fachsij, Cordiet Dodonaei*.
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G aliop sis Vera

Matth. Opera 1598, pag. 792; Bauhin Pinax pag. 235.

Un esemplare con infiorescenza hen eonservata = Scrophularia tri

foliata L.

Cfr. Erb. Aldrovandi Tomo II, n. 301.

217. « Galeopsis vera alia angustifolia ».

Galiopsis Vera

Bauliin Pinax pag. 236.

Un esemplare con fiori ed una infiorescenza = Scrophularia pere-

grina L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 469 (Galiopsis, Galeopsis Pli , Urtica

morta).

218. « Galeopsis sen Scrophularia ».

Galiopsis sea Scrofularia

Matth. Opera 1598, pag*. 235; Bauliin Pinax pag. 792.

Un esemplare fiorifero abbastanza hen conservato = Scrophularia

nodosa L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 470 (Galeopsis altera, Scrofularia mag-

giore); Erb. Bibl. Angelica B, n. 484 (Galliopsis, Scrophularia); Erb.

Girault n. 47 (Scrophularia maior); Erb. Ratzenberger III, n. 410 (Scro-

phularia maior, Castrang-ula).

Altrove ho rilevato che in Pisa esistevano coitivate nelFantico Orto

Botanico all'epoca del Ghini la Scrophularia nodosa L. (Scrophularia

Galiopsis radicihus tuberosis) e la Scrophularia peregrina L. (Scrophu-

laria radicibus longis).

219. (Manca).

G a 1 i o p s i s a I i a

220. « Galeopsis alia ».

Galiopsis aliqbs

Un ramo foglifero assai tarlato, con fiori quasi totalmenta abrasi

Laiuium sp. [L. album L. ?].
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Lam ine delle foglie a margine biserrato; lunghezza circa 9, larghezza

massima 5 cm.

Notisi die neirErbario Estense al n. 78 col nome di Gal iopsi over

Orticha foetida c'e il Larnium Orvala; ed altri Lata ium prendevano il

nome Galiopsis.

Cfr. Camus e Penzig, lllustraz. Due. Erb. Estense pag\ 30 ; Modena 1885.

222. « Gramen foridum Tabernamontani. Gramen leucanthemurn Do-

don. Holostium Euellij el Lutetia norum. Eufrasia gramen Tragi. Gra-

ven alterum Matth. Chamicissus Oribasii Italis. Crataeonum sire Cra-

taeogonum Dodo/tens esse suspicatur. Gramen canine j/i. Gramen primnm

quibiisdam ».

Chamaecissos Oribasij, Gramen primum qbsda'

Gramen caninum
Matth. Opera 1598, pag. 710; Bauhin Pinax pag\ 210.

Due esemplari con fiori in discrete statu di conservazione = Stellaria

Holostea L.

Concordance : Erb. Cesalpino n. 417 (Gramen parnassium alterum,

Lingua avis); Erb. Bibl. Angelica B, n. 151 (Gramen Fuehsij).

La Stellaria Holostea L. esiste anche, secondo la determinazione del

Mattirolo, al n. 206 2
del I volume coi nomi Chamaeeissus Oribasij, Gra-

ven leucanthemon Dod. {Chama'], Holost'unn Ruellij.

223. « Xipliium. Gladiolus site Ensicvlus segetalis Romanti. Gladinto

tulgo ».

Gladiolus

221. « Genista alia ».

Un esemplare con fiori = Coronilla Emerus L.

Un esemplare sterile = Genistae sp. (?).

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 317 (Colutea, Colitea, Cytisi

species quibusdam); Erb. Ratzenberger I, n. 74 (Colutea scorpioides). —
Nel I volume delFErb. Aldrovandi, secondo la determinazione del Matti-

f

rolo, a c. 223 1
trovasi la Coronilla Emerus L. con nomi affatto differenti.

p
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Matth. Opera 1598, pag. 701 ; Bauhin Pinax pag. 41.

Duo esemplari discretamente conservati Gladiolus segetum Gawl.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 615 (Xipbion, Gladiolus, Fil di spa-

da); Erb. Bibl. Angelica B, n. 520 (Gladiolus, Xiphium); Erb. Estense

d. 128 (Xiphio oner Gladiolo).

II Gladiolus communis L. e in Erb. Rauwolf n. 14 (Gladiolus, Xi-

phion, da Aleppo); Erb. Ratzenberger III, n. 573 (Gladiolus, Gladiolus

segatalis, Xyphium, Vistorialis [= Victorialis] Retolanda; da Padova

1559; dalla Francia meridionale 1560).

Si trova anche nel I volume al n. 205 col nome Gladiolus.

224. « D mcoides maior Cordi. Gingidium Monachor. »

Gingidium
Matth. Opera 1598, pag. 405; Bauhin Pinax pag. 152.

Due esemplari in discrete statu di conservazione = Turgenia latifo-

lia DC.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 517 (Gingidium quibusdam);

Erb. Rauwolf n. 80 (Caucalidis species flore Gingidii).

225. « Gcranio balraclioidi congener. Geranium fuscum Lobel. »

Geranium al i u

d

Bauhin Pinax pag. 318.

Un esemplare con fiori abbastanza ben conservati = Geranium ma-

crorhi/uin L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 502 (Geranium secundum,

Pes colombinus) ; Erb. Estense n. 170 (Acus Pastoris).

226. « Geranium guartum Malik. Herba Roberti. Geranium quintum

Matth. in postrema editione. Geranium tertium Fuchsij et Dodon. »

Geranium aliud, Pes Columbinui
Matth. Opera 1598, pag. 624; Bauhin Pinax pag. 318.

Un esemplare ben conservato = Geranium sanguiiieum L. Cfr. il

n. 209.
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227. « Geranium \Jiaematodes~] aliud. »

Geranij alia sps.

Due esemplari con frutti anche maturi = Geranium dissectum L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 732 (Geranium); Erb. Bibl. Angelica

B, n. 512 (Geranii species); Erb. Ratzenberger [I{, n. 164 (Geranium

Hamatoides alteram).

228. « Geranium aliud secundum Mattli. Pes columbiaus tulgo. Mo-

mrdica nonnullis. Balsamina alijs ».

Geranium aliud 2m Fuchsij. Pes Columbinus V.

Matth. Opera 1598, pag. 624; Bauhin Pinax pag. 318.

Tre esemplari fertili ben conservati = Geranium rotimdifolium L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 501 (Geranii primi species),

n- oil (Geranii secundi species); Erb. Estense n. 7 (Specie di Geranio);

Erb. Girault n. 252 (Geranium prima species).

229. « Herba Paris. Aconitum pardalianches Fuchsij. Uva spina sire

Uva versa. Solatium tetraphyllum Lob. et Penae. Salanum monococcum

Cordo. Aster non atticus Trago ».

— Ilerba Paris, Aconitum pardalianches Fuchsij —
Matth. Opera 1598, pag. 772; Bauhin Pinax pag. 167.

Un esemplare benissimo conservato = Paris quadrifolta L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 657 (Herba Paris); Erb. Bibl. Ange-

lica B, n. 575 (Herba Paris), n. 921 (Paris Herba, Pardalianches qui-

busdam, Aconitum Pardalianches quibusdam); Erb. Estense n. 145

(Herba Paris); Erb. Ratzenberger III, n. 522 (Herba Paris, Uva versa

seu vulpina).

E, con nomi consimili, nel I volume a c. 248. Si wgga, riguardo ai

n <>mi, anche Camus J., Studio di lessicografia botanica sopra a/rune note

"'(inoscritte del secolo XVI in mrnacolo xeneto ( Atti R. Istit Yen, sen

VI, toino II, 1884).

230. « Senecio maior. Ilerba sue Flos 8. JacoU Fuchsio. Jacohea

Carduncello maggiore >.
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.

.

Herb a S. Jacobi Fuchsij

Matth. Opera 1598, pag\ 794; Bauhin Pinax pag\ 131.

Tre esemplari con infiorescenze (uno di essi molto deteriorate)) = Se-

necio vulgaris L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 1125-1127 (Seneeio vol Eri-

gerum); Erb. Girault n. 151 (Seneeio, Erigeron); Erb. Ratzenberger II,

n. 45 (Seneeio).

Col nome di Erigeron, secondo il Mattirolo, nel I vol. al n. 185 2
e'e

il Seneeio vulgaris L. Cfr. per la storia, Bauhin De plantis a die is san-

ctisve nomen habentibus, pag. 27-29.

231. « Helleborus albus. Veratrum album ».

Hellehorus albus

Matth. Opera 1598, pag. 847; Bauhin Pinax pag. 186.

Un esemplare con radici , un 1

infiorescenza discretamente conservata

= Veratrum nigrum L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 698 (Elleborum candidum, Veratrum

album, Elabro bianco); Erb. Bibl. Angelica B, n. 562 (Helleborus al-

bus); Erb. Estense n. 92 (Elleboro bianco); Erb. Ratzenberger III, n.

395 (Folium Helbori albi ; una foglia).

Col nome di Helleborus albus e, secondo la determinazione del Mat-

tirolo, nel I volume a c. 233. Certo a Pisa, ai tempi del Ghini, erano

eoltivati in queH'Orto entrambi i Veratrum.

232. « Filix nuda saxatilis Tragi. Capilli Veneris sen polytrichi Apulei

genus eidem Trago. Sdxifragia alijs ».

Filix nuda saxatilis Tragi. Saxifragia aliqh*-

Bauhin Pinax pag. 358.

Pochi residui ed impronte = Asplenium septentrionale Sw.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 756 (Saxifragum alterum) ; Erb. Rat-

zenberger II, n. 79.

233. € Hermodactylus verus Aid. Satyrium Dalech. forte. Satyrium et

Dens caninus Belgarum Label. Satyrium erythronium Penae. Hermodac-

tylus et Pseudohermodactyl&s Matth. Vermentaco mlgd »,
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Ilermodactylus Verus. Dens caninus V. Vermenta-

cho V.

"

Matth. Opera 1598, pag. 781 ; Bauhin Pinax pag. 87.

Un esemplare con fiori , discretamente conservato = Erythremia in

Dcns-Canis L.

Concordanzo : Erb. Bibl. Angelica B, n. 422 (Ephemeram qnibusdam

Vonnentach vulgo
!
).

E senza nome, al n. 243* del I volume.

Richiamo qui Pattenzione sulla pianta deH'antico Orto di Pisa: « Dens

caninus vulgo appellatus. Sunt qui Ephemeri non letkalis et qui Satyrij

spetiem esse existimant. ».

Sugli esemplari die il Clusio ricevette dalFAldrovandi, cfr. Clusii Ca-

rol i, Rariorum Plantarum Historia, pag*. 267; Antverpiae CIO. IOC I,

off. Plantiniana, 4°.

234. « Phtt minimum aliud LobeL [Scorpioirfes Dodonaei] ».

Ileliotropij spes.

Bauhin Pinax pag*. 165.

Un esemplare fiori fero = 3Iyosotis arvensis Willi.

Due esemplari fioriferi = Yalerianella olitoria Moenck

235. « Alsine media sire minor. Alsine minor Fuchsij. Elat'nie altera

Dodonaei. Alsine [hederulae] trissaginis folijs ».

Alsine 2m genus —
Bauhin Pinax pag;. 250.

Due esemplari fertili ben conservati = Veronica IJiixlmiimii L. (V.

Persica Hori).

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 268 (Chamaedryos species qui-

busdam = V. Persica Poir.).

230. « ffedera terrestris et Corona terras officinis. Malaeocum* Cha-

maecissus qitibusdam ».

Chamaecissus, Hedera terrestris Vulgo

Matth. Opera 1598, pag. 468; Bauhin Pinax pag-. 306.
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*

Tre esemplari dei quali due sono fioriferi e abbastanza ben conservati

Glechoma hederacea L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 319 (Edera terrestris); Erb. Bibl. An-

gelica B, n. 553-554 (Hedera terrestris, Chamaecissos), A, n. 494 Ms; Er-

baric Estense n. 126 (Hedera terrestre); Erb. Girault n. 75 (Hedera ter-

restris); Erb. Ratzenberger III, n. 469470 (Chamaecissus, Hedera terre-

stris, Corona terrae).

La Glechoma hederacea L. si trova , secondo la determinazioiie del

Mattirolo, anche nel I vol. al n. 91* coi nomi Chamaecissus , Hedera

terrestr.

237. « Hormini species. Gall/lricum. Centrum Galli. Matrisalvia. Scla-

rea. Horminum Fuchsij perperam ».

Horminum sativum v. Sclarea. Aetiopis sjjes —
Mattli. Opera 1598, pag. 641 (367 sphalmate); Bauhin Pinax

pag. 238.

Due esemplari con ftori ben conservati = Salvia Sclarea L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 294 (Scopa regia Pli., Sclarea, Cbia-

rella maggiore); Erb. Bibl. Angelica B, n. 588 (Horminum sativum,

Scarlegia, Sclarea sativa) ; Erb. Estense n. 133 (specie (T Hormino over

Sclarea); Erb. Girault n. 269 (Gallitrichum).

Secondo la determinazione del Mattirolo, questa specie di Salria tro-

vasi ancbe nel I volume al n. 232 coi nomi Horminum, Sclarea vulgo.

238. « Horminnm verum ».

Horminum [si Ives tre] verum

Matth. Opera 1598, pag. 640 (366 sphalmate); Bauhin Pinax

pag. 228.

Due esemplari = Salviae sp. (S. Horiniiiiim L.?). — Cfr. De Toni

( r. B., / placiti di Luca Ghini, pag. 29 e Le piante delVantico Orto di

Pisa, pag. 432.

239. « Horminnm Jlore vbro. Horminum sylvestre »«

Horminum flore rubro
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Matth. Opera 1598, pag\ 640 (366 sphalmate) ; Bauhin Pinax

pag. 238.

Due esemplari fioriferi abbastanza bene conservati = Salvia pratoii-

sis L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, d. 589 (Horminum syl. ed altri

nomi); 262 (Cerinthe quibusdam).

240. « Hormiuum syl. [Matth.] ».

Hormino cangener
Un esemplare fiorifero alquanto danneggiato zz Staehys sjivatica L

.
Concordanze : Erb. Cesalpino n. 300 (Betonica altera).

241. « Horminum syl. Matth. Slarea (sic !) syL et Matrisalvia Tabern.

forte ».

Horminum silvestre , centrongali

Matth. Opera 1598, pag. 640 (366 sphalmate); Bauhin Pinax

pag. 238.

Due esemplari ben conservati = Salvia pratensis L. — Cfr. il n. 239.

242. « Horminum syl. aliud ».

Horminum silvestre —
Due esemplari fioriferi in discrete stato di conservazione = Salvia

pratensis L. (?)*

243. « Asphodelus luteus minor Dodoa. et CIasij. Iphyon Theoph. et

inguillarae. Erizambac Arab. Hastula regia ».

Asphodelus floris lutei

Matth. Opera 1598, pag. 451; Bauhin Pinax pag. 28.

Due esemplari hen conservati = AsplioilMine lutea Reichb.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 597 (Asphodelus, Hastula Pegia); Erb.

Bibl. Angelica B, it. lob' (Asphodelus luteus, Anthericum, Centum ca-

pita, Hastula regia).

La Asphodeline liitea R. era coltivata in Pisa ai tempi di Liu-a Ghini

come Asphodelus floribus futeis cavlr follnso,
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244. « Ilex aquifolia sine spinis ».

Ilex aquifolia sine spinis

Matth. Opera 1598, pag. 183; Bauhin Pinax pag. 425.

Un ramo con frutti
,
qualche foglia staccandosi lascio l'impronta

Ilex Aciuifolium L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 57 (manca pero reseni])lare e restano

solo i vestigii di un ramo frutti fero ; la scritta e Agrifoglio); Erb. Bibl.

Angelica B, n. 118 (Agrifolia Ilex, Agrifoglio vulgo , Ilex Aqui folia

,

Tasso vulgo un ramo fogliato sterile); n. 634 (Laurus syl. un

ramo fog'liato, fru tt i fevo) ; Erb. Ratzenberger 1, n. 49 (Agrifolium).

Secondo il Mattirolo 1' Ilex Aqiiifoliam L. e al n. 42 del I volume

dell' Erb. Aldrov. coi nomi Ilex aquifolia, acrifolium.

245. « Ilex aquifolia Plinio. Phellodrys coccifera quibusd. Prinos

Theoph. Lauras spinosa. Agrifolium vulgo Bononiae ».

Acrifolium simplex

Un ramo con un frutto ed impronte di altri due frutticini = Ilex

Acj.uifolium L. — Cfr. il n. precedents.

246. « Hyoscyanus Matth. albus. Apollinaris. Altercum she AUercan-

gen inn »

11 yosciamus flor is albi

Matth. Opera 1598, pag. 751; Bauhin Pinax pag« 109.

HyosciamusQuattro foglie, un ramoseello con fiori ben conservati

niger L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 593 (Hyosciamus, Altercus,

Jusgamus off.); Erb. Estense n. 140 (Jusquiamo over Nasturtio Bian-

cho); Erb. Girault n. 143 (Hyoseyamus); Erb. Rauwolf n. 50 (Dolkraut;

dai numnri di Tripoli); Erb. Ratzenberger III, n. 482 (Hyoscyamus....,

Herba Apollinaris Altercum).

247. « Hippomaratrum. Fmniculum sylrestre Loniceri. Foeniculum er~

raticum ».

II ippomaratron
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Matth. Opera 1598, pag. 569 (quoad Qomen); Bauhin Pinax pag

147.

Due esemplari con infrutt alquanto danneggiate = Seseli sp. (?).

248. (Manca).

He

m

ero calis Ve r u

s

249. « Helleborm niger adiilterinus Fuchsij. IMleborus /tiger tertius

Dodonaeo. Herba ignis Flandris ».

Hellebores niger adulter inns —
Matth. Opera 1598, pag. 847; Bauhin Pinax pag. 185.

Due esemplari (uno con i flori, 1' altro con i frutti) = Helleboru

viridis L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 721 (Elleborum nigrum, Oonsiiigo

Pli.,Elabro nero); Erb. BibL Angelica B, n. 421 (Enneaphvllum, Helle-

bori species = una foglia radicale); 566 (Hellebores niger), A, n. 41 bis

(una sola foglia); Erb. Girault n. 31; Erb. Katzenberger III, n. 392.

Nel I volume , al n. 236 col nome ReUeborus aduUerimts herbaceus,

si trova, sqcondo le determinazioni del Mattirolo, VHelleborm viridis L.

v. Boceonil Ten.

250. « Helleborm adulterinus sgl. Fuchsij. Ephemeron Theoph. qui-

busd. (ripetuto sotto : Ephemeron Theoph. quibusdam).

Helleborina y Ephemeron TheophJ silrestris

Matth. Opera 1598, pag. 847; Bauhin Pinax pag. 185.

Dn esemplare con carpelli = Helleborus Tiridis L.

Un esemplare fertile ed una foglia = HoIIehorus foetidus L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 700 (Elleborum Digram, Veratrqm

Digram, Enneaphylloo Pli., Elabro nero; quanta alio H. foetfdos); Erb.

Bibl. Angelica A, n. 40 (quanto alio H. foetidus).

Nel I volume al n. 237, secondo la determimusione del Mattirolo, si

trova 1' jf. foetidus L. coi aomi Helleborastrum Lob. , Helleborine. Ri-

cordo die, secondo Camus e Penxig, nell' Erbario Estense al n. 88 col

nome Elleborina vi sono due fopdie di una specie indeterminata di Hel'
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251 1
. « Hyacinthus syl, alius. Hyacinthus autumnalis Dod. videtur ».

Hyacinth us silvestris alter

Bauhin Pinax pag. 46.
i

Due esemplari con bulbo e fiori — Scilla sp. {Scilla autumnalis L.?)

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica A, n. 470.

251 2
. « Hyacinthus syl, minimus »,

Hyacinthus silvestris

Due esemplari con bulbo e con fiori — Scilla bifolia L
Concordanze: Erb. Cesalpino n. 605 (Hyacinthus); Erb. Bibl. Ange-

lica B, n. 590 bis (Hyacinthus syl.).

252 1
« Hyacinthus coeruleus minor mas Fuchsij ».

Due esemplari (foglie e fiori) Scilla italica L. (?)

2522
« Hyacinthus alter ».

Un esemplare mal conservato (foglie e fiori) = Scilla bifolia L. (?)

253. « Hyacinthus comosus minor Label, et Penae. Bulbi esculenti ye-

nus Dodon. Hyacinthus syl. Cordi. Hyacinthus exiyuus Tragi. Hyacin-

thus exiguus Herbariorum ».

Non ha indicazione

Matth. Opera 1598, pag. 744; Bauhin Pinax pag. 43.

Due esemplari e impronte di un terzo esemplare

mosum L.

La stessa specie e, secondo la determinazione del Mattirolo, al n. 138

del I volume coi nomi Caepe caniuum. Hyacinthi species.

Muscari race

254. « Hyacinthus primus \I)()<l>>rt.~\ Matth. Fuchsia et Trago. Pancra*

tij aut Squillae species quibusdam, Butbus e&cwUntus. Hyacinthus sfurius

[Dttdtt/i.
J

Lohelij. Hyacinthus tertius Dodo//. Allium caninurn ».

II

y

acin th u s m a tor F u c h s ij e t Ma th eo li Di o s c. Pa n-

cratium Dodonei. Scilla alijs

Matth. Opera 1598, pag. 744; Bauhin Pinax pag. 42.



288 (i. B. DE fOXt

Due fosrlie e due infiorescenze ben conservate Muscari comosum

Mill.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 600 (Bulbus vomitorius, Cipolla di

serpe)
; Erb. Ratzenberger III, n. 578 (Hyacinthus vulgaris).

La stessa specie e al n. 105 2
del I volume con i nomi Hyacinthi spe-

cies, Caepa box is, Hyacinth us Dioscoridis comosus maior Diosc. Lohelij.

255. « Hyacinthus albus ».

Bauhin Pinax pag. 42.

Due esemplari completi e ben conservati , con bulbo , foglie e fiori

Bellevalia ronuina Reichb.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 212 (Bulbus romanus qui-

busdam
, Caepa bovis vulg-o, Hyacintbus syl. magnus) e 591 (Hyacin-

thus syl. etc.).

256. « Hyacinthus orientalis ».

Matth. Opera 1598, pag. 744; Bauhin Pinax pag. 44.

Due esemplari ben conservati, senza bulbo =s Hyacinthus orienta

lis L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 590 (Hyacintbus [hortensis]),

A, n. 19; Erb. Rauwolf n. 115 (Hyacinthus orientalis, Zumbel des Sy-

riens; da Aleppo, Bag-dad); Erb. Ratzenberg-er III, d. 578 (Hyacinthus

orientalis
!
). .

L' Aldrovandi cita fra le piante dell'antico Orto botanico di Pisa ai

tempi del Gbini V Hyacintbus orientalis.

B impossibile veriScare a quale « Hyacinthus » si riferisce la specie

che il Gliini mostro al Turner raccolta neir Apponnino bolognese, con

The seconde parte ofogni probability verso il 1543. Cfr. Turner W. The seconde parte

VuiUiam Turners herball, pag. IS recto; Collen, MDLXII, A. Birckman, 4°.

257. Iris Jtore albo. Oiylio tulgo >.

Iris flor is alii

Matth. Opera 1598, pag. 20; Bauhin Pinax, pag. 31.

Una foglia ed un fiore Iris floreiitiiui L.
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Concordanze : Erb. BibL Angelica B, n. 605 (iris alba).

Ai tempi di Luca Ghini nell'Orto antico pisano erano eoltivati esem-

plari di Iris Candida, coerulea et minor dei quali i due primi si riferi-

scono a questa ed alia specie seguente.

i

258. « Iris /lore coeruleo ».

Iris floris cerulei

Matth. Opera 1598, pag. 20; Baubin Pinax pag. 31.

Una foglia ed un fiore ben conservato = Iris germaiiica L.

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica B, n. 606 (Iris caer., Ireos off.)'

Erb. Ratzenberger II, n. 4 (Iris caulifera, Iris domestica magna).

259, « Holostium Matth. Lobelio. Junci species »

Junci species

Bauhin Pinax pag. 7.

Un esemplaretto alquanto dannegginto = Juncus bufonius L.

260. Junci alia species. Juncus aqua tic us minor capilulis eqniseti Lo*

bel. Juncus clatatus Dalech. ».

Junci alia species

Banhin Pinax pag. 12; Dalech. Hist. Plantar, pag. 986

Tre esemplari alquanto danneggiati = Scirpus pulustris L.

261. « ifectoi

truscis. Spino cerrino Venetis. Spino guerzo Forolitiensibus ».

A no n i m o

s

Matth. Opera 1598, pag. 145; Bauhin Pinax pag. 478.

Un ramoscello fogliato ben conservato = Kliamnus cathartica L.

Concordanze: Erb. Cesalpirio n. 10 (Spincervino maggiore).

262. « Tragopogo congener ». A pie pagina « Melampyrurn perpusir

Iurn ».

Tragopogo congener

Quattro esemplari con fiori e lunghe radici = Phyteuma hemisphae

rieiuti L.

19, Malpighia , Anno XXII, Val. XXII,
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263. « Tschaemum quihusd. Gramen sulcatum sire striatum ».

Iscliaemon

Un esemplare con infioroscenze mal conservate = Non mi riusci pos-

sible la determinazione.

Isa

264. « Isatis domestica. Glastum. Quarto vulgo ».

1 satis sat iv a —
Matth. Opera 1598, pag. 472; Bauhin Pinax pag. 113.

Un esemplare con fiori assai danneggiati; una infruttescenza =
tis tinetoria L.

Concordanze: Erl). CesaJpino n. 117 (Isatis, Glastum sativum, Guado);

Erb. BibL Angelica B, n. 523 (Glastum sativum); Erb. Ratzenberger

II, n. 225 (Isatis sylvestris).

265. « Junci odorati species. Sclwenanthe sire Agiami Aricennae ».

Junci odorati species forte 2. a spes Schoenanti

Avic. e vel Agiami Aric e

Matth. Opera 1598, pag. 57 (quoad nom.) ; Bauhin Pinax pag*. 11.

In esemplare ed impronte di altri due esemplari s Non mi riusci di

determinarlo.

266 1 (Xessuna indicazione).

Poligala alpina minima
Due esemplari male conservati = 2son mi riusci di detenu inarli.

266 2
« Hieracinm minimum ».

Un esemplare complete con infiorescmza in cattivo stato

sp- (?).

Crepis

2661 Tragopogon alpinum ».

Due esemplari ed impronta di un terzo esemplare Uleeltoiiia he-
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266*. « Polygala coerulea ».

Polygala cerulea alia —
Due esemplari ben conservati = Polygala aiuara L. (?)

267. « llelxine cissampelo congener. Scammoniicm tenue Plinij. Volvu-

lus terrestris Dalech. Jasione Theoph. quibusdam ».

llelxine Cissampelo congener /lore rubro. Scamo-

nium tenue Plinij

Matthu Opera 1598, pag. 719; JBauhin Pinax pag. 295.

Un esemplare con fiori alquanto deteriorati = Convolvolus Canta

brica L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 525 (Doricnium parvum).

268. « Tragopogon allml ».

Due esemplari con intiorescenze e residui ed impronte di un terzo

esemplare; piccolo schizzo a penna della infiorescenza = Phyteuma

orbiculare L.

Concordanze: Erb. Ratzenberger II, n. 142
(
pero col noun 1 Rapun-

culae sylvestrium aliae species;.

269. « Saniculae congener ».

Saniculae femine congener

Tre esemplari con intiorescenze assai deteriorate ed impronta di un

quarto esemplare = Astrantia paucillora Bertol.

270. « Pastinacae species. Daucus tertius Dalech. vr ».

Pastinacae species

Duo esemplari alquanto deteriorati = Umbellifera indetermin.

271. « Graminu species. Corn species ».

Gr am in is species. Coris sps.

Due esemplari con intiorescenze ben conservate = Stellaria grailii

nea L.
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272 1

. « Aegilopi congener ».

[Anonimos] Aegilopi congener

Bauhin Pinax pag. 3.

Un esemplare con infiorescenze ben conservate= Dactylis glomerate L.

NelFErbario Ratzenberger III , n. 191 col nomo di Phoenix altera si

trova la Dactylis glomerata L.

2721 « Bupleuron Dodon. ».

B upleuri alia species

Bauhin Pinax pag\ 278.

Parte superiore della pianla, con infiorescenze = Bupleurum sp. (B,

stellatum LI).

272 3
. Thymus niger Theoph.i Satureia durior ».

qbs.

Thymus niger Theoph\ Isopum salt ticum (?) ali-

Bauhin Pinax pag. 219.

Un esemplare e impronte di altri due esemplari , alquanto danneg-

giati Satureia itioiitana L.

Oft. Erl). Aldrovandi vol II, n. 194.

273. « Daneas alter ».

Tre foglie = Urnbelli fera indetenu.

274. « I&chaemon. Herba Lnciola. Jannus marinas qviht'sd. ».

Ischaemon a Hud
Bauhin Pinax pag\ 8 (quoad nomen).

Un esemplare con infiorescenza e V inipronta di un secondo esemplare

Indetenu.

275. « Junci species. Juncus acutus nilgaris ».

Junci species

Bauhin Pinax pag. 11.

Due foglie e due infiorescenze = gndeterm.
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. 276. « Gramen Itirsutum nemoromm Lobelij et Dalech. Ischaemon

aliud ».

Ischaemon all u d

Bauhin Pinax pag. 7.

Due esemplari con infiorescenze = Indeterm

277. « Ischaemon aliud. Ampelodesmos alter. [Gramen typhinufh]. Gra-

men cyperoides vel forte Caryophylleum ».

Ischoemon aliud — il 277 e ripetuto con A mpeledes mus

alter

Bauhin Pinax pag. (5 (incerte).

Due esemplari abbastanza bene conservati = Indeterm

278. « Iscaemon aliud. Gramen spicatum ».

Ischaemon aliud —
Due foglie e quattro infiorescenze abbastanza ben conservate = In-

determ.

279. « Ischaemon aliud mimitissimis paniculorum folio/is »

Ischaemon aliud

Quattro esemplari in discrete stato di conservazione = Indeterm

280. « Juneus gossypinus Tragi. Nyctegreton sive Chaenonichon PUnij

{Liiivm pratense Tragi. Gnaphalij spes quibusd.'] ».

Ju ncus g ossipinus Tragi. Xyctegreton sew Xycti-

lope r el Cheanonichon PUnij

Bauhin Pinax pag. 12 (verisimillime).

Quattro esemplari con infiorescenze = Kriophoruin aiii^ustifolium

Roth.

Cfr. Erb, Ratzenberger III, n. 4(57 (molti nomi , tra i quali Linum

pratense Juncus bombidnus ).

Cfr. VJuneus posipmus da semplicisti che il Michiel figlira, su esem-

plare avuto dall'Aldrovandi, in Codice Erbario Libro rosso primo n. 363;

De Toni EL, U. Aldrov. e P. A.* Michiel pag. 17. Si vegga a ache il ms.
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Aldrov. 136, Tomo XIX, c. 155 r. Ex letteris Antonii Anguisolae De

Jkdco gosipittn. Se ne ha una figura nella Iconografia delTAldrwandi

(Bibl. Univ. di Bologna) Tomo X (formato minore) t. 74.

281. « Jscliaemon aliud ».

Un esemplare in discreto stato di conservazione = Indeterm.

282. « Gramen Parnasi. Hepatica alba Cordi. Aconitum pardalianches

qnibusdam. Lunaria alpina. Verbasci forte species. Gramen hederaceum

et Flos hepaticus Tabernamontani ».

Hepatica alba Cordi. Gramen Pamasi. Aconitum
P« rdalianclies alijs, Lunaria alpina. Verbasci forte spe-

cies

Bauhin Pinax pag. 309.

Tre esemplari alquanto deteriorati , ma provvisti aneho delle radiei

Pyrola uniflora L.

283. « Laurus baccalia Plinij ».

Bauhin Pinax pag. 460.

Un ramoscello fogliato, danneggiato dai tarli = Laurus nobilis U
Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 632 (Laurus latifolia) ; Erb.

Ratzenberger I, n. 14 (Laurus, coltivato nelForto di Ratzenberg., 1590).

II Laurus nobilis L. si trova, secondo la (Merminazione del Mattirolo,

al n. 295 1
del I volume (ramoscello fruttifero) col nome Laurus bac-

cifera.

284. « Lupinus sylrrstris Dodouaei. Lupinus luteus Lob. et Tabernam. »

Lupin ns silvestris

Bauhin Pinax pag. 348.

Tre esemplari fioriferi, molto danneggiati = Lupinus s]

285. « Linaria flore coerules ».

Einaria floris cemlei, Osyri.s

Bauhin Pinax pag. 213 (quoad nomen).



ILLUSTRAZ. DEL TERZO VOL. DELI/fRBARIO DI U. ALDROVANDI 295

Linti-Tve esemplari con fiori , in discrete state di conservazione =
ria purpurea Mill.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 486 (Linaria montana) ; Erb. Bibl.

Angelica B, n. 664 e 668 (eoi nomi Linaria vulgo) c 892-893 (coi

nomi Osiris quibusdam, Linaria).

286. « Linwn sylvestre sen Linaria sylvestris ».

L i n u m sil rest re aHud se u L i n a r i a

Bauhin Pinax pag. 214.

Due esemplari e residui di altri due e^ lari Scduiii sp

288 1

« Leontopodium aliud, Pseudoleontopodium Matth. ».

Leontopodium {alterum Matthioli , aggiunta di altra

mano)

Matth. Opera 1598, pag. 828; Bauhin Pinax pag. 263

Due esemplari hen conservati (iiiapliuliuiti sylvaticum L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 205 (Chrysocome alterum); Erb. Bibl.

Angelica A, n. 380.

288". « Leontopodium parvam Lolelij. Leontopodium parvum Anglor. »

Leontopodi if m aliud

Bauhin Pinax pag. 264.

Un esemplare Gnaphalium sylvaticum L. var.

289. « Pseudoleontopodium ».

Leontopodium species sen Leontopodium parvus

I n
iff lor.

—
Tre esemplari con infiorescenze in buono state di conservazione

Gnaphalium sylvaticum L.

Cfr. il n. 288 1

.

290. « Leontopetalon ».

Leontepetalon

Matth. Opera 1598, pag. 596; Bauhin Pinax pag, 324.
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Due foglie bene consorvate Leontice Leontopetalon L.

Concordance
: Erb, Cesalpino n. 507 (Leontopetalon, una foglia); Erb.

BibL Angelica B, n. 638 (Leontopetalum, due foglie); A, n. 505* (una

%lia).

Giustamente il Penzig (Con/rib. st botan. 1905, pag. 104) richiama

lattenzione sopra l'esistenza di questa specie negli erbari Angelicani

,

Perche Y indigenato della Leontice in Italia media e dubbio ('). Nel-

1 Erbario Rauwolf al n. 114 si trova la Leontice Leontopetalon L. eoi

oomi Leontopetalon, Assab des Syriens , pmveniente da Aleppo e dall'At-

tica.

Una pianta di Leontopetalon esisteva nell'Orto di P. A. Michiel in Ve-

nezia, die con tale nome figura nelFelenco delle « Ilerbe di Piero Ant
-fichcle da possere servire gli amid » (Ms. Aldrov. 98, Tomo II,

c
« lol verso). Form la pianta del Leontopetalon aveva la stessa prove-

Qienza di quella pervenuta verso il 1549 al Ghini da un suo fratello

che gliela spedi da Creta (De Toni Gh B., I placiti di Luca Ghhii, ece.

Pag. 26).

291. « Labrusca. Oenanthe Vitis. litis sihestris. Lambrusca vulgo ».

L ab ruscae species

Matth. Opera 1598, pag. 902; Bauhin Pinax pag. 299.

Due esemplari con infiorescenze === Vitis vinifera L.

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 1335 (Vitis vinifera); Erb.

fiauwolf n. 64

292. « Labrusca alia ».

Un esemplare con racemo ben conservato = Yitis vinifera L

Cfr. il precrdente n. 891.

293. « Lilium convallium. Ephemerae mm Utkale Diosc. Fuchsia. Ile-

Di aleuni
scana, pag. 23-24; Milano 1867; Baroni BL f

Supplement*) generate cd « Pro*
Pronto della Flora Toscana di T. Caruel », fasc. I, pug. 41; Firenze i«97.
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Gonvallaria ma

merocallis quibusdam perperam. Lilium inter spinas Salamonis alijs. Li-

lium zernum Tkeoph. Dodonaeo. Oenanihe Theoph. quibusdam ».

Lilium con valium, Cacalia Cordi

Matth. Opera 1598, pag. 632; Bauhin Pinax pag. 304.

Un esemplare con infiorescenza ben conservato

jalis L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 375 (Lilium Convallium, Mughetti);

Erb. Bibl. Angelica B, n. 423 (Ephemerum quibusdam, Alisma seu Da-

masonium, Lilium convallium); Erb. Estense n. 27 (Lilium Convallium);

Erb. Girault n. 2 (Lilium convallium, Ephemerum) ; Erb. Ratzenberger

II, n. 205 (Lilium convallium).

294 1

. « Lunar iae species ».

Un esemplare Knautia aryensis Coult.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 1190 (Stoebe, Scabiosa alia);

Erb. Girault n. 249 (Seabiosa species); Erb. Ratzenberger II, n. 147

(Scabiosa flore coeruleo).

2942
. « LysimacMa parva ».

Bauhin Pinax pag. 244 (quoad gen.).

Un ramoscello foglifero = Epilobium sp. (?).

295. « LysimacMa purpurea prima Dodomeu LysimacMa purpurea si-

liquata. Filius ante patrem. LysimacMa prima Fucksij. Onagra alia.

Impia quibusdam. Buccinaria. Chamenerii species ».

Onagra alia. Impia aliqbs. Lysimachia pa. Fuch-

sij. Filius ante patrem. Filius ante conceptum. Buccina-

ria. Chamaenerij sps

Bauhin Pinax pag. 245.

I'm ramoscello assai tarlato := Epilobium sp. (JK hirsutum L.i).

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 522 (Onagra palustris); Erb. Bibl.

Angelica B, n. 602* (Impia quibusdam, Lychnis agria Domini Lucae

Ghini).

Cfr. De Toni G. B., Le piante delVantico Orto botamco di Pisa, 1907.
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pag. 435 nota ; Mattirolo, lllustr. del primo vol. Erb. Aldrovandi, pag".

95, n. 366.

296. « Lysimachia Matth. p. a . Salicaria. Lysimachia dipkylla ».

Un

Li sim achi a d ip kilon lute a —
Matth. Opera 1598, pag*. 676; Bauhin Pinax pag. 245.

ramoscello assai danneggiato dai tarli = Lysimachia sp.

297. « Lysimachia lutea sire Salicaria lutea auadrifolia ».

Lisimachia lutea q uadrifolia —
Matth. Opera 1598, pag. 676 ; Bauhin Pinax pag. 245.

Due esemplari assai danneggiati nelle parti superior! = Lysimachia

vulgaris L.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 421 (Lysimachia lutea!); Erb. Bibl.

Angelica B, n. 717 e 721 (Lysimachia), A, n. 305; Erb. Girault n. 58

(Lysimachia lutea!); Erb. Rauwolf n. 41 (Lysimachia lutea!; da Tri-

poli).

La stessa specie si tmva, secondo la determinazione del Mattirolo, a

c. 264 del I volume dell'Erbario Aldrovandi coi nomi Lysimachia lu-

tea, Salicaria.

298. « Salicaria sire Lysimachia lutea triphylla ».

Lisimachia lutea triphilon

Un esemplare assai danneggiato nella parte superiore = Lysimachia

vulgaris L.

Cfr. il precedents n. 297.

299. « Lysimachia alia biphylla ».

Lisimachia alia dip kilon

Due esemplari assai danneggiati e quasi irriconoscibili nelle parti su-

perior! Lysimachia sp.

300. « Lysimachia purpurea altera Dodonaei. Lysimachia altera Do-

don, »,
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i

Lisimachia purpurea altera Dodonei sen Lisima-

chia purpurea altera

Matth. Opera 1598, pag. 676; Bauhin Pinax pag\ 246.

Un esemplare assai danneggiato = Lythrum Salicaria L. (V)

Cfr. il n. 26o 2
nel I volume dell' Erbario Aldrovandi.

301. « Lysimachia purpurea alia ».

Lisimachia [lute a] rubra bifolia

Un esemplare assai danneggiato con infiorescenza quasi irriconosci

bile Lythrum Salicaria L. (?).

Cfr. il precedent*,* numero 300.

302. « Lotus prate tisis vide t. p.° 278 »

Lotus pr atensis lutea

Un esemplare con infioreseenze ed impronte = Melilotns alba Desr.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 438 (Lotus sylvestris) , 439 (Lotus

sylvestris, Tripuli).

-TO 2La stessa specie e, giusta il richiamo fatto dalFAldrovandi, a c. 278

del I volume dell* Erbario, come risulta dalla determinazione del Mat-

tirolo. Del resto un Lotus sylvestris sen Lybica, vulgo triffoli era colli-

vato nell'antico Orto botanico di Pisa ai iempi del Ghini ; cfr. I)e Toni

G. B., Le piante dell'antico Orto botanico di Pisa 1907, pag-. 434, nota 1.

303. « Libanotis alia. Sideritis secunda quibusdam ».

Libanotis alia. Sideritis 2. a aliqbs

Una foglia e parte superior*? della pianta con infiorescenza abrasa

Indeterminabile.

304. •« Viola latifolia. Viola peregrina. Lunaria. Lunaria graeca. Ra~

fkauus sylvestris qnibusd. perperam. Bulbonac officinalis ».

Lunaria odorata. Nictigereten. Bulbonac

Bauhin Pinax pag*. 203.

Un esemplare con infior. abb. danneggiata

(Z. biennis Moeneh.).

Lunaria annua L



300 G. ft. DE TOM

Concordanze: Erb. BibL Angelica B, n. 691 (Lunaria vulgo), A, n.

46; Erb. Estense n. 74 (Lunaria cioe specie); Erb. Ratzmberger II, n.

216 (Viola latifolia bulbonaca, Lunaria maior, Lunaria graeca, Alysson

mains).

305. « Alyssum Dodonaei. Lunaria magna alijs ».

Lunaria alia. Alisson aliqbs —
Bauhin Pinax pag. 201 (?)

Due esemplari, danneggiati nolle infiorescenze = Farsetia elypeata

R. Br.

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 556 (Alysson alterum , Lunaria mi-

nore); Erb. BibL Angelica B, n. 693 (Lunaria vulgo, Lunaria graeca;

Erb. Rauwolf n. 199 (Alyssum Dioscoridis; dal monte Libano).

Nel libro rosso I, del Codice Erbario Miehiel al n. 241 si trova figu-

rata la Forsetia elypeata 11. Br. col noine Lunaria alpiaa da semplicisti,

avuta dal Ghini proveniente « nelle alpe ». Forse della stessa pianta,

spedita secca col noine di Lunaria e di Alysson Dioscoridis dall'Aldro-

vandi al Gesnero e parola nel Gesner, De Lunariis pag. 29.

306. « Limariae species alia ».

Lunariae species

Bauhin Pinax pag. 203.

Tre esemplari con infiorescenze discretamente conservate = Lunaria

rertiviva L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 558 (Alysson magnum, Lunaria graeca);

Erb. BibL Angelica B, n. 689 (Lunaria odorata) e 690 (Lunaria vulgo).

Questa specie di Lunaria e, secondo le determinazioni del Mattirolo,

a c. 280 del I volume coi nomi Viola lunaris prima Tahemamoni., Lu-

naria odorata, Viola latifolia Dod. NycHgretm forte PUnij. Era colti

v;ita a Pisa ai tempi di L. Ghini. Su alcune di queste piante chiamate

col noino di Lunaria cfr. il recentissimo scritto di De Toni K. , Le lu-

narie (L'Ataneo Veneto, anno XXXI, vol. I, 1908, fasc. 2-3, pag. 153-162),

307. « Laserpitium secundum. Valdebona alba. ».
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Laserpitium 2™ Valdebona V. bianca

Una foglia ed una infiorescenza di Ombrellifera indeterm

Cfr. Erb. Bibl. Angelica B, n. 1299.

308. « Lamium Fucks ij site Arc/iangelica. Urtiea mortua sive iners.

Galeopsis Matth. Lobelio. Galeopsis lutea Dalechampij ».

Lamij species

Matth. Opera 1598, pag. 792; Bauhin Pinax pag. 231.

Tre esempiari assai danneggiati nellc infiorescenze

terminate:.

Labiata inde-

309. Lamium aliud latifolium ».

Lamij species
*

Bauhin Pinax pag. 230 (quoad nom.).

Un esemplare con verticillastri Lamium Orvala L. (?)

310. « Lamium Plinij ».

Bauhin Pinax pag. 23] (quoad nomen).

Due esempiari con un fiore ad ogni nodo Melittis Melissophyl

lum L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 297 (Horminum sylvestre) ; Erb. Bi-

bliot. Angelica B, n. 627 (Lamium, Urtiea mortua), 628 (Lamium).

311. « Leucas ».

Matth. Opera 1598, pag. 792 (quoad nomen); Bauhin Pinax pag

231.

Dun esempiari fioriferi = Cialeohdoloii Interna Huds. (?) *

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 643 (Leucas quibusdam, Gal-

liopsis Mattiolii , Lamium quibusdam); Erb. Cesalpino n. 299 (Leucas

montanumj ; Erb. Ratzenberger III, n. 507 (Urtiea mortua floribus ce-

trinis;.

312. « Leucas alter. Galeopsis purpurea Lobelij. Labium AnguiUarae

Galeopsis purpurea. Heraclea Plinij Trago ».
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Leucas a lie?

Matth. Opera 1598, pag\ 792; Bauhin Pinax pag. 231.

Due esemplari con fiori in discrete state di conseryazione = Lamiiim

sp. (Lamiicm purpureum L.).

Concordanze: EH). Ratzenberger III, n. 507 (Urtica raortua floribus

purpureis, Galiopsisj.

313. « Lithospermum Anchnsae facie LobeU'ij ».

Lit osper ma
Bauhin Pinax pag\ 258.

Tre esemplari alquanto danneggiati = Lithospermum purpureo-eoe-

ruleum L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 670 ( Litospermum repens),

675 (Litospermi repent)s species), 676 (Litospermum rectum montanum);

A, n. 167; Erb. Girault n. 264 (Lysimachia purpurea).

Cfr. anche Erb. AMrov. VoL I, c. 284- col m>me Lithospermum repens.

314. « Lithospermum Fuchsij. Lithospermum Fuchsij Dodonaei ».

Litospe r ma floris albi ramosum sen Lithosper

Fuchsij

Matth. Opera 1598, pag. <>58; Bauhin Pinax pag. 258.

Tre esemplari bene eonservati = Lithospermum officinale L.

Concordanze: Erb. Cesalpino n. 129 (Lithospermum, Milium Solis

,

Miglialsole) ; Erb. Bibl. Angelica B, n. 671 (Litospermum rectum ma-

ius), 672 (Litospermum ramosum , Gratia solis, Milium solis vulg-o)

,

6
*

: * (Litospermum rectum minus); Erb. Estense n. 2 (Milium Sol

27 :\

La stcssa specie si trova, seeondo la determinazione del Mattirolo, nel

I volume a e. 2S4 1 col Dome Lithospermon rectvm.

315. « Lithospermum repens. Lithospermum Matth. »

Lit osper ma repens aliud

Cn ramoscello foglifero sterile

leum L. (?).

Cfr. il precedente n. 313.

^

Lithospermuiu pur|Mireo-coerit-
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316. « Linum syl. platyphylliim ».

L i num* silvestre plat ip hilos

Bauhin Pinax pag. 214.

% Due esemplari assai danneggiati nei fiori = Linum viscosum L.

Concordanze: Erb. Bibl. Angelica B, n. 657 (Linum syl.); A, n. 128.

La stessa specie di Linum si trova, secondo la determinazione del Mat-

tirolo, nel I volume a c. 117- col nome Cor/ieola coerulea.

317. « Linum sat/rum ».

Matth. Opera 1598, pag. 365; Bauhin Pinax pag. 214.

Due esemplari fioriferi in discrete stato di conservazione = Linum

usitatissimum L.

Concordanze: Erb. -Bibl. Angelica B, n. 654 (quanto alia nomencla-

ture ; manca la pianta) ; Erb. Girault n. 107 (Linaria).

Con l

1

identica nomenclatura trovasi , secondo la determinazione del

Mattirolo, la stessa specie nel I volume a c. 253 1

.

318. « Linum sy7 retire aliud ».

Linum silvestre a I i u d

Bauhin Pinax pag. 214.

Due esemplari alquanto deteriorati dai tarli = Linum teniiifolium L-

Concordanze : Erb. Cesalpino n. 654 (Linum sylvestre); Erb. Bibl.

Angelica B, n. 662 (Linum syl); Erb. Ratzenberger III, n. 469 (Li-

num sylvestre).

319. « Linum sylvestre aliud ».

Linum aliud silvestre

Due esemplari, immaturi = Linum sp.

320. « Linaria [alba] alia ».

Bauhin Pinax pag. 212 (quoad gen.).

Due esemplari in pessimo stato di conservazione = Linaria VulgJi

ris L. (?).
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321 « Lychnis sylvestris. Betonica syl. alia Fuchsij. Armeria. Veto-

nica coronaria. Caryophyllus sylvestris ».

Lychnis agria. Betonica silvestris alia Fuchsij

Q

Matth. Opera 1598, pag\ 438; Bauhia Pinax pag. 209.

ttrt) esemplari in discreto stato di conservazione Diaiithu

sylvestris W. (i>. Caryophyllus L. f.).

Concordanze : Erb. Bibl. Angelica B, n. 706 (Lychnis agria).

II B. Caryophyllus L. , secondo la determinazione del Mattirolo, si

trova nel I volume a c. 283 col noaie Lychnis agria alba.

322. « Lychnis agria. Betonica syl. Fuchsij. Armeria secunda site

sylvestris Dodon. ».

Lychnis agria. Betonica silvestris Fuchsij

Matth. Opera 1598, pag. 438 (quoad nomen) ; Bauhin Pinax pag.

209.

Due esemplari con fiori ben eonservati = Dianthus plumarius L. (?).

323. « Ilerba folijs Cyperi a/ujustioribns , ex qua jiunt storae apud

Indos ».

Ilerba folijs cyperi angustioribus , folijs ex qua

jiunt storae in Lndijs

Due semplici steli con impronte = Juncus sp.

L' esame anatomieo di un frustolo, che si trovava staccato e libero

sulla carta, permise di riconoscere trattarsi di una specie di Juncus.

Porse si tratta di quella specie di Juncus sen scirpus 1/ulicus per la

quale ii Bauhia (Pinax pag, 12) scrive « sportufas, stereos, stray via-

et pileos in Guinea puellae conftcfunt ».

324. « Brassica mtemtes sen '/nana rrt crispa ».

Matth. Opera V^*, pag. 309; Bauhin Pinax pag. 112.

Una foglia assai danneggiata = Brassica sp. (forse una forma eol-

tivata della Brassica oleracea L.).
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I N DICK

nel tens) Tolume tell' Ertaio li (fee AlrtrovaMi

I

i

Abie- alba Mill. 31.

Abies excelsa Poir. 32.

Abies peetinata DC. 31.

Acanthus mollis L. 182

Acer cam pest re L. 36.

Acer sp. 36.

Achillea macrophylla L. 34.

Achillea Millefolium L. 132.

Aeonitum Lycoctonum L. 2, 3.
• 7

Aeonitum Napellus L. 7 1

Aeonitum paniculatnm L. 51, 52. Arabis brassicaeformis Wallr. 77

Andropogon Gryllus L. 262

Androsaenium officinale All. 18

Anemone narcissiflora L. 4.

Anemone Pulsatilla L. 33.

Anthemis tinctoria L. 76.

Anthemis sp. 76.

Anthyllis tetraphylia L. 502

Antirrhinum mains L. 25.

Aquilegia alpina L. 22.

Arabis auriculata Lam. 137.

Actaea spicata L. 131.

Adonis autumnalis L. 105.

Aegopodium Podagraria L. 102

Aethusa Cynnpium L. 35.

Ajuga Ghamaepytis L. 503

Ajuga roptans L. 59,

Alchemilla alpina L. 43.

Alchemilla vulgaris L. 41.

Allium ascalonicum L. 202

Allium triquetruai L. 64.

Allium sp. 20 l
,

20", 64.

Usidium corallinum Ag. 53-

Alyssum campestre L. 50

Amiui mains L. 23.

Arabis perfoliata bam. 158.

Arum Dracunculus L. 150, 151.

Vsperuia arvensis L. II, 182*

^sperula odorata L. 181.

Asperula sp. 181.

Asphodeline lutea Reichb/243.

Asplenium septentrionale Sw. 232.

\>tor alpinus L. 37.

Astrantia pauciflora Bert. 269.

Atractilis canceiiata L. 16?
.

Atriplex hastata L. 19.

Avena sativa L. 27.

i

Ammi Visnaga Lam. 149.

Anchusa officinalis L. 71.

JO. Malpighin, Anno XXII, Vol. XXII.

Barbaraea vulgaris R. Br. 180.

Bartsia iatifolia S. et S. 184.

Bellevaiia romana Reichb. 255
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Bell is perennis L. 60.

Berberis vulgaris L. 63.

Beta vulgaris L. 78.

Betonica officinalis L. 62.

Borago officinalis L. 69, 70.

Brachypodium sp. 142.

Bra.ssica oleracea L. 324.

Brassica Sinapistrum B. 60.

Brassica sp. 61, 324.

Brooms commutatus Schr. 20"

Bupleurum junceum L. 56.

Bupleurum stellatum L.

Bupleurum sp. 2722

272'2

Ceraton ia Siliqua L. 104.

Cichorium Endivia L. 170,

Cirsiuin eriophorum Scop. 47 l

Cistus incanus L. 137.

Cistus sp. 137.

Gonvallaria majalis L. 293.

Convolvulus Cantabriea L. 267.

Coriandrum sativum L. 139, 140.

Corn us sanguinea L. 133.

Coronilla Emerus L. 221.

Grepis sp. 206 2
.

Crocus sativus L. 10R

Cyclamen repandum S. ct S. 113.

Cvclamen vernum Rchb. 143.

Cvnara Cardunculus L 28, 20.Calamintha Acinos CI. 122.

Calamintha grandiflora Moench. 103. Cvnara Scolymus L. 30.

Galespina Corvini Desv. 75. Cvnoglossum officinale L. 130,

Campanula linifolia Scop. 92, 93 1 Cytisus birsutus L. 97.

Campanula pusilla Haenke 932 Cytisus sessilifolius L. (6
1

).

Campanula sp. B38

Camphorosma monspeliaca L. 9?
>. Dactylis glomerata L. 272 1

Capsrlla Rursa-pastoris Moench. 74. Daphne Mezereum L. 152.

Cardamine asarifoiia L. 113.

Cardamine hirsuta L. 186.

Carduus defloratus L. 17.

Carduus nutans L. 145.

Daucus Broteri Ten. 125.

Daucus granditlorus L. 123.

Daucus Michelii Car. 125.

Delphinium Sssum W. K. 1.

Carduus pycnoc( kpljalus L. lii 1

,
14i ?

. Delphinium velutinum Bert 1

Carduus sp. 17. Dentaria bulbifera L. 155.

Carlina vulgaris L. 145.

Caucalis grandiflora L 123.

Celosia crista ta L. 188.

Centaurea axillaris W. 10*.

Centaurea Cyan us L. 106, 107.

Centaurea montana L. 109, 110.

Centaurea nervosa W. 83.

Centaurea uniflora L. 84,

Ceramium sp. 53*.

Dentaria digitata Lam. 156.

Dentaria ennraphyllos L. 154.

Dentaria pentaphyllos All. 150.

Diantlnis Caryophyllus 1,. 208.

Diaothus plumarius L. 322.

Dianthus sylvestris W. :^1.

Dictamnus aibus L 165.

Di] sacua sylvestris Mill. 1(51.

Doronicum austriacum Jacq. 164
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Doronicum Pardalianehes L. 163. Genista sp. 221.

DracuQculus vulgaris Schott. 150, 151. Gentiana acaulis L. var excisa (Pr.)

Dryas octopetala L. 94. 207 1
.

Gentiana campestris L. 207 2
.

Echinops sphaerocephalus L. 24, 48. Gentiana cruciata L. 201, 202.

Echinops sp. 24, 48. Gentiana lutea L. 203.

Echinospermum Lappula Lehm. 128. Gentiana purpurea L. 204,205,200.

Echiuni italicum L. 68.

Epilobium hirsutum L. 295.

Epilobium sp. 2942
, 295.

Equisetum palustre Ehrh. 167.

Equisetum Telrnateja Ehrh. 168.

Erica scoparia L. 1662
.

Erigeron aeris L. 45.

Erigeron alpinus L. 402
.

Eriophorum angustifolium Roth. 280. Gladiolus segetum Gawl. 223.

Ervthronium Dens-Canis L. 233.

Geranium argenteum L. 210.

Geranium dissect urn L. 227.

Geranium macrorhizum L. 225.

Geranium rotundifolium L. 228.

Geranium sanguineum L. 209, 226.

Geum montanum L. 211, 212.

Geum rivale L. 214.

Geum urbanum L. 213.

Euphrasia latifolia L. 184.

Euphrasia officinalis U 183.

Evernia furfuracea Fr. 53 :

*.

Glechoma hederacea L. 230, 200\

Globularia Wiiikommi Nym. 07.

Gnaphalium sylvaticum L. 288S289.

Gnaphalium sylvaticum L. var. 288*.

Farsetia clypeata R. Br. 305.

Ferula Ferulago L. 200.

Ferula galbanifera Koch. 200.

Ferula sp. 199.'

Ficaria ranunculoides L. 79.

Ficus Garica L. 1201
, 1202

.

Fraxinus Ormis L. 192.

Fumaria officinalis L. 19 1.

Galeobdolon luteum Finds. 311

Galium Aparine L 8.

Galium Cruciata Scop. 12.

Galium palustre L. 9.

Galium purpureum L. 86.

Galium saccharatum All. 132
.

Galium vernum Scop. 13 1
.

Helleborus foetidus L. 250.

Heileborus viridis L. 249, 250.

Helminthia echioides Gaertn. 179.

Hesperis matronalis L. 170, 171, 172,

173, 174.

Hieracium prenanthoides L. 178.

Hyacinthus orientalis L. 256.

Hyosciamus niger L. 246.

Hypericum Androsaemum L. 18 l
.

Hypericum hyssopifolium Vill. 85.

Ilex Aqui folium L. 244, 245.

Impatiens Noli-tangere L. 57, 58.

Iris florentina L. 237.

Iris germanica L. 258.

Isatis tinetoria L. 264.
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Juncus bufonius L. 259.

•Juncus sp. 323.

Juniperus phoenicea L. 82

Knautia arvensis Coult. 2941
.

Lupin us sp. 284.

Lycium europaeum L. (8
2
).

Lysimachia vulgaris L. 297, 29>

Lysimachia sp. 296, 299.

Lythrum Saliearia L. 300, 301.

Lactuca perennis 147.

Lamium album L. 220.

Lamium Orvaia L. 309.

Lamium purpureum L. 312.

Lamium sp. 220, 312.

Majorana bortensis Moench. 47-.

Malva cretica Cav. 15.

Malva moschata L. 14, 16 l

, 49./

Matthiola varia R. Br. 90.

Matthiola sp. 90.

Lathyrus Gicera var. sativus (L.) 134. Melampyrum arvense L. 100.

Lathyrus Ochrus L. 130.

Lathyrus palustris I.. 135.

Lathyrus sativus L. 9G.

Laurus nobilis (.. 283.

Leontice Leontopetalon L 290.

Loon urns Cardiac;! 1,. 11 i.

Lepidiuin Draba L. 153.

Melilotus alba Desr. 302.

Melittis Melissophyllum L. 310.

Melobesia confervicola Fosl. 53^

Mereurialis perennis L. 112.

Mespilus pyracantha L. 44.

Molucella Iaevis L. (1 bis),

Muscari comosum Mill. 234.

Leucanthemum vulgare Lam. 65. Muscari racemosuoi L. 253.

Linaria purpurea Mill. 285.

Linaria vulgaris L. 320.

Unum tenuifolium L. 318,

Linum usitatissimum L. 317.

Unum viscosura L. 316.

Myosotis arvensis With. 234.

Myosotis sylvatica Hoffm. 38*.

My r his communis L. (3), (4).

Nardu9 stricta L. 91.

Nasturtium amphibium R. Br. 88.Li num sp. 319.

Lithospermum graminifolium Viv. Nasturtium sylrestre R Br. 185.

39*.

Lithospermum officinale L. 314. Oenanthe pimpinelloides L. 198.

Lithospermum purpureo-coeruleum Oeoanthe silaifoiia Marsh. t2L

L. 313, 315.

Lonicera aipigena L, (5).

Lonicera nigra L. 160.

Lonicera Xylosteum L. 159.

Lunaria annua L. 304.

Lunaria biennis Moench. 304.

Lunaria rediviva L. 306.

Origanum Majorana I.. 47-.

Paris qtiadrifolia L. 229.

Phagnalon sordidum DC. (91
).

Plilcum aivnarium L (8
l
).

Phyteuma Halleri All. 55 :i
.

riiyteuma hemisphaericum L. 2(32
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Phvteuma orbiculare L. 268

PI iy ten ma sp. 553.

Pinus Abies L. 32.

Sciiia bifolia L. 2512
,
252*.

Sciiia italica L. 2521
.

Scilla sp. 251 1
.

Poa bulbosa L. var. vivipara Kocb. 87, Scirpus palustris L. 260.

Polyenemum arvense L. (9
2
),

Polygala amara L. ii8 ?
, 20f>\

Polygala tnaior Jacq, 119.

Polygaia vulgaris L. 1181
.

Polygala sp. 118?
, 119.

Potentilla caulescens L. 42.

Prangos ferulacea Lindl. (7).

Prenanthes purpurea L. 177.

Primula Auricula L. V.

Pulicaria odora Reich. 101 1
.

Pulsatilla vulgaris Mill. 33.

Pyrola uniflora L. 2*2.

Quercus Robur L. (1 .

Rbamnus cathartica L. 261.

llhamnus Frangula L. 162,

Rha minis sp. 162, 190.

Rliii^ Cotinus I,. 80.

Sagina Linnaei Presl. 551

Sagina sp. 54 3

Salvia argentea U 1661
.

Salvia Horminum L. 238.

Salvia pratensis U 239, 241, 212.

salvia Sciarea L. 237.

Salvia sp. 18.

Sattireia montana L. 2723.

Saxifraga aspera L. 543.

Saxifraga exarata Vill. 55.

Saxifraga muscoides Wuir. 5;> J

,
544

,

55?
.

Sciiia autumnalis L, 251 1
.

Scrophularia nodosa L. 218.

Scrophularia peregrina L. 217.

Scrophularia trifoliata L. 216.

Sedum Anacampseros L. 111.

Sedum Gepaea L. iO1
.

Sedum sp. 280.

Selaginella denticulata Koch. 55.

Sempervivum montanum L. HI.

Senecio brachychaetua DC. 81.

Senecio Doronicum L. 89.

Senecio vulgaris L. 230.

Senecio sp. 95.

Serrafalcus commutatus Bab. 261

Serratula tinctoria L. 138.

Seseii Hippomarathrum L. (2).

Seseii sp, (2), 247.

Sherardia arvensis L. 10.

Sileue acaulis L. 541
, 542

.

Sinapis arvensis L. 60.

Specuiaria Speculum DC. 169.

Stachys alpina L. 46.

Stachys sylvatica L. 240.

Stellaria graminea U 271.

Stellaria Holostea L. 222.

Syringa sp. 190.

Teucrium Botrys L. 124.

Thiaspi perfoliatum L. 73.

Thymus sp. (<] .

Tordylium maximum I.. 126, 127.

Trifolium angustifolium r,. 98.

Trifolium incarnatum L 99.

Trigonella Foenum-graecum L 189
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Triticum sativum L. 491.

Trollius europaeus L. 5, 6

Turgenia latifolia DC. 224.

Turritis glabra L. 158.

Turritis sp. 77.

Usnea sp. 38.

Verbascum sp. 72.

Veronica Buxbaumii L. 235.

Veronica Ghamaedrys L. 115.

Veronica persica Hort. 235.

Viburnum La ntana L. 193.

Vicia Faba L. 195.

Vicia narbonensis L. 196, 197

Vinca maior L. HO 1
.

ValerianellaolitoriaMoench.215,23i. Vinca minor L. 116s 117.

Veratrum nigrum I.. 231.

Verbascum phoeniceurn L. 72

Vitis vinifera L. 291, 292.

•:.•



Dott. GIOVANNI SIRACUSA JANNELLI

capatteri sessuali secondarii nolle piante.

(con Tav. 1).

Com* e noto, massime in seguito alio briilanti ricerehe del Darwin,

esistono in molti animali differenze, sovente spiceatissime, fra gli indi-

vidui maschili e femminili: queste possono riferirsi alia forma, alia gran-

dezza, al colorito, ecc.

II Darwin si e fondato su tali differenze per stabilire la teoria della

« Scelta sessuale », come importante fattore per V evoluzione.

Le argomentazioni del Darwin hanno molto del verosimile, potendo

gli animali procedere, per propria impulsivita, alia scelta degli indivi-

dui, cui a^coppiarsi.

Ora si affaccia la quistione, se anche nelle piante possa darsi la pre-

senza di caratteri sessuali secondari : prescindendo dai zoogonidii delle

Alghe, i qiali sono dotati di motility propria, pare a priori doversi esclu-

dere la posibilita di una scelta sessuale nel Regno vegetale. Tuttavia

non si puonegarein parecchie piante unisessuali i'esistenza di earatten

secondarii , ?he differenziano gli individui deli* mi sesso da quelli del-

Taltro. In qualche case, quando la staurogamia in dette piante avviene

per opera di animaletti pronubi , forse si potra ammettero una scelta

sessuale indretta, riferibile appunto alia diversa percezione che detti

animaletti evranno di simili differenze: ma in altri casi, come nelle

piante anermfile, cio non e ammissibile, per cui dovremo attribuire ad

altre cause e differenze aotate.

Questo put farci meglio comprendera il valore di alcuni caratteri ses-

suali secondirl negli animali, faceridoci intrawedere la possibility che

altre cause ibbiano presieduto al lore sviluppo.

Ad esempo: le piante di Canapa (Cannabis sativa) presentano diffe-

renze sesstnli secondarie abbastanza notevoli, per cui i contadini tosto

sanno rieomscere le maschili dalle femminee, anche prima della Son-

tura: orbeie la canapa e una pianta esclusivamente anemofila, per cui e

eseiuso che detti caratteri possano avere relazione con animaletti pronubi,
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Parimenti in Sicilia i coltivatori di Pistaechio sanno subtto riofao-

scere dai caratteri dei rami e delle foglie g*li alberi masehili dai fem-

minili; ed anehe il Pistaechio, come e noto, e anemofilo. Esclusa ^uindi

per le piante unisessuali resistenza di una scelta sessuale diretta, ed in

molti casi anche di una scelta sessuale indiretta per opera di pionubi,

resta a vedere quale significato possano avere le differenze sessnali se-

condarie rinvenute in parecchie piante.

Siecome e verosimile che possano dipendere da cause divers*-, giova

esaminare i casi phi salienti, riunendoli in diverse categorie, a seconda

che le, differenze riscontrate si possono ascrivere a neeessita ftauroga-

miche
, oppure al bisogno di propagazione agamica, od a quelle dello

sviluppo e della protezione dei frutti, o ad altre cause meno palesL

Che nelle piante esistano caratteri sessuali secondarl non pio mettersi

in dubbio: pert nessun autore ha tin qui tentato di fame un» completa

dlustrazione
, ed appunto per cio mi son propositi di trattane partita-

* j

mente nel presenie lavoro.

Parecchi autori in realta, citano alcuni degli esempi che aidremo esa-

OQinando, ma sotto tuttValtro punto di vista, senza dame acuna inter-

pretazione. Solo Errera e Gevaert in un Ioro lavoro usano h frase: o&

'atteri secondari sessuali, sofferoiandosi pert unicamente su alcune dif-

ferenze florali osservate in qualche Primula eterostila.

Cos! ad esempio, per quanto riguarda la staurogaiuia , nelle opere

dello Sprengel, del Delpino, deir Errera, del Darwin e di alt-i, trovianm

interpretazioiii piu o meno giuste di diversi apparecchi floijtli, ma que*

8te non sono poste 'in relazione con la serie di indagini die ci siaoiO

prefissi, senza dire che alt ri esempi nuovi abbiamo aggiunti^corae quelli

che si riferiscono ad alcune Cucurbitacee , o\V AkeMa , alb SphaeroH-

La supposizione poi dell
1

Errera, confermante le esperienze lei Darwin,

che cioe nelle piante eterostile una forma sia prevalentemente maschile,

sj adatta bene alia t«
k si che audianio svolgendo-, e potemmo estenderne

1* applicazione alia Oxalu ccrnua, in cui si accoppiano earttteri diffe-

renziali, dipendenti dai bisogno di assicurare la persistenza (ella specie

mediante propagazione agamica.
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Sempre riguardo alia staurogamia trovammo ehe entravano pure nella

cerchia dei caratteri sessuali seeondarl, quelli presentati dalle piante g*i-

nodioiche ed androdioiehe e ne aggiungemmo esenipi.

Per Le piante anemofile ritenemmo pun 1 che Fesempio della Mercurialis

permnis descritto dal Delpino appartenesse alia categoria di quelli ehe

andreino studiando. Cos! pure al bisogno di una propagazione agamica

succedanea ascrivemmo aleuni caratteri presentati dalla S/<'ll<tri<r media,

ehe il Rippa aveva piuttosto attribuiti a derivazioni teratologiche, ed

altri presentati dal Ranunculus Ficaria che il Delpino aveva studiati

principalmente sotto i'aspetto della ginodi ecia. Completammo poi i ca-

ratteri differenziali offerti dalle tre forme di Oxalis cernua (die il Rippa

aveva solo in parte rilevati, dandone, come or si e detto, una interpre-

tazione piu razionale.

Nuovo affatto e basato su osservazioni originali e il capitolo delle dif-

ferenze che riteniamo dovute al bisogno di condurre a termine la pro-^

duzione dei frutti nelle piante dioiche e di proteggerli durante il loro

s\ i hippo.

Rilevammo nella Mercurialis annua differenze fogliari ,
dimostranti

una maggiore intensity della funzione assimilatrice nelle piante femmi-

nee, come quelle che abbisognano di maggiore alimentazione: e ci6 da

neissun autore era stato rilevato.

Citammo altresi in proposito anche la Cannabis saliva ed il Ruscus

aeuleatus, delle cui differenze sessuali sccondarie grli autori nulla dicono.

Parimente nelle Pistacia Terebinthus e Lenti&cus trovammo, per i primi,

differenze fogliari rilevanti, fra individui maschili *> femminei, di diffi-

cile tnterpretazione
,
per cui credemmo doverne azzardare una spiega-

zione, solo quale ipotesi verosimile,

Al bisogno di protezione del giovine frutto ascrivemmo anche il < ,;l

rattere del Melandrium pratense, i cui calici femminei hanno dieci ner-

vature di rinforzo che mancano in quelli maschili. E pure alio stesso

bisogno protettivo riferiamo il fatto wscontrato dal Cannarelia, e da noi

pure osservato , della maggiore esaltazione della funzione mirmecofila

nelle piante femminee di Mo ordica CochinckinenHs. Credemmo pure

doversi eitare, come appartenenti alle difference sessuali, quelle riscon-
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trate nel Ricinus e specialmente nella Sechiopsis iriquetra, e non tenute

in considerazione dagli autori, sebbene ci sfuggisse ana razionale Spie-

gazione.
-

Dal predetto risulta come in questo lavoro mi sono proposto di riu-

oire tutti gli esempi di caratteri sessuali secondarf che si trovano inci-

dentalmente riferiti da diversi autori, dando loro quelle interpretazioni

che apparivano piu razionali ed aggiungendo molti esempi nuovi e

molte osservazioni originali, le quali costituiscono la parte piu saliente

del lavoro medesimo. Rendo poi vivissime grazie al prof. G. E. Mattel,

che mi fu largo di consigli nella compilazione di questo lavoro.

I. Differenze dovute alia stnuroinimia.

Rispetto alia staurogamia le piante vanno distinte in zoidiofile ed

aaemofile. Per le prime sono pronubi gY insetti ed altri animalcoli, per

le seconde il vento.

Ad attrarre gli insetti giovano in primo luogo i colori : quindi di re-

gola i fiori zoidiofili sono colorati, mentre gli anemofili non lo sono*

Gia il Delpino ebbe a rilevare in « UUeriori osservazioni salla Dlco-

gtiutia » 1870, che, quando le piante sono zoidiofile « e assai proficim

« che i fiori polliniferi siano piu appariscenti dei femminei : attesoche

« r insetto pronubo non passe ra a questi, se prima non si e impojlinato

« per bene il proprio corpo col polline dei primi. »

Ne consegue che nolle piante a fiori unisessuali zoidiofili trovi&ino

una prima difterenza, cine lVsistenza di fiori masehili piu grandi o piu

brillantemente colorati dei femminei: eio si avvera tanto Belle piante mo-

Qoiche die nelle dioiehe, Belle ginodioiche e nolle androdioiche.

Questa e la cosi detta legge di Sprengel che En-era e (ievaert (in Bul-

letin de la Soc. Hoyale de Botanique de Relgique,Tom. XVIII, 1878) e<>si

definiscono :

« Quando una specie entomofila presents fiori di sessi diversi non riu

« niti in una stessa infioreseenza, i fiori o le infiorescenze masehili at-

« tirano Fattenzione per la loro grandezza, per il loro numem, per la

« loro vivacita o per il loro odore piu che i femminili e gli ermafrodtti,

« e questi ultimi piu che i femminil'u »
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Vediamo alcuni casi

:

Nolle monoiche abbiamo parecchie Cucurbitacee come Lagenaria, Cli-

enms e Cucurbita : in esse di regola i fiori maschili sono piu grandi

dei femminei. Ad esempio nella comune zucca coltivata (Cucurlita Pepo)

e facile constatare come i fiori maschili siano di grandezza assai mag-

giore dei femminei. Una differenza anche.pift spiccata trovasi in alcune

specie del genere Momordica e Lufa, in cui i fiori femminei sono mono

della meta di grandezza dei maschili.

Ne consegue che gli insetti pronubi, ad esempio le api, scorgeranno

per primi i fiori maschili e ad essi volgeranno il volo, e solo dopo, quando

cioe sono bene impollinati
,
passeranno a visitare i fiori femminei, con

evidente vantaggio della pianta, non essendovi cosi visite inutili.

Una eccezione a questa regola pare esista nella Akebia quinala, in cm

i fiori femminei sono piii grandi dei maschili: ma in realta cio non e,

se consideriamo che in tale specie i fiori femminei sono solitari, mentre

i maschili sono riuniti in densi grappoli, di modo che col numero com-

pensano alia loro piccolezza, superando cosi in appariscenza i femminei.

Parimente alcune specie di Sagiltaria e di Begonia hanno i fiori fem-

minei piii vistosi, ma in scarso numero e quelli maschili meno vistosi,

ma numerosi e riuniti in dense infiorescenze. Anzi nel genere Begonia

i fiori maschili sono dimeri, mentre quelli femminei sono trimeri.

Quanto si e detto per le zoidiofile monoiche , vale anche per quelle

dioiche.

Nei Salix le infiorescenze maschili sono piu colorate in giallo che non

le fernminee e di conseguenza si vedono a maggiore distanza. Le infio-

rescenze maschili sono pure piu fitte e piu vistose a paragone delle fern-

mi net* nella Valeriana dioica, nella Petasiles vulgaris , nella Rhodiala

rosea ed in altre.

Cosi in altre Cucurbitacee dioiche, i fiori maschili sono piu grandi dei

femminili.

Nello Sphaerosicyos sphaericus i maschili sono riuniti a grappolo, men-

tre i femminei sono solitari. Cio avviene anche nella Bryonia dioica ed

in alcune specie del genere Melothria.

Differenze pure si trovano nelle piante eterostile, cioe in quelle diplo
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staurogame e triplostaurogame. Ad esempio nella Primula elatior l'Er-

rera (in Reeueil de l'lnst Botan. de Bmxelles, Tom. VI, 190(5, p. 225)

ha trovato che i fiori macrostili a paragone dei microstili sono di colore

o menoalquanto pin carico, con corolla piu grande, a petali con lemb

ristretto alia base, e le loro infiorescenze sono portate da scapi piu alti.

CorreLativamente negli individui macrostili le foglie sono piu lunghe

e meno larghe che nei microstili. Inline nei macrostili i semi sono piu

scarsi e leggerl

Queste differenze sembrerebbero di nessuna utilita, dal momento che

le visite dei pronubi possono cominciare indifferentemente dall
1 una o

dall altra forma con eguale risultato. Peru FErrera ha rilevato una cir-

eostanza che da ragione della maggiore appariscenza dei fiori macrostili.

Risulta infatti dagli esperimenti di Darwin ehe nelle unioni omomorfe,

cioe illegittime, vi ha diverso grado di fertilita presso le due forme: i

fiori macrostili cioe restano facilmente feeondatl col polline di altri fiori

della stessa forma, mentre quelli microstili restano per solito sterilise

impollinati con polline di altri fiori della stossa forma. In altri termini

per la loro funzione i fiori macrostili sono pivvalentomonte maschili <
4

secdndariamente si prestano alia omogamia, mentre quelli microstili sono

prevalentemente femminili ed adibiti esclusivamente alia staurogamia ,

cioe per questi sono necessarie le unioni eteromorfe.

E quindi utile che i macrostili siano visitati in precedenza, e cio spiega

la loro maggiore appanscenza

Differenze marcatissime si hanno purr nelle piante ginodioiche zoi-

diofile: col nome di ginodioiche ftirono distinte quelle specie che si pre-

sentano con duo sorta di individui, gli uni ermafroditi e gli altri fem-

Riinei. Xei primi possono avveniro fecondazioni omogamiehe, mentre nei

secondi di neeessita debbono sempre essere jrtaurogamiche. Giova quindi,

come per le piante monoiche <
i dioiche, che gli insetti visitino prima i

fiori ermafroditi e solo in seguito i fernmi nei. Ne consegue che i fiori

ermafroditi in dette piante sono piu grandi e piu brillantemente colo-

rati dei femmioei.

Cio avviene ad esempio in molte Labiate, quali Calami\ntka Neptta,

Thymus Serpyllum, Mentha aquation, Mentha Q?*vensi$, ore, in alcune
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Car'tojillee, come Agrodemma coronaria, nel Gladiolus segetum ed in al-

tre piante.

Un easo interessante a questo proposito fu rilevato dal Mattel (in Boll.

Orto Botan. di Palermo) riguardo alia Euphorbia biglandulosa, la quale

e specie androdioiea, cioe preseota individui ermafroditi e individui ma-

scliili.

II Mattei infatti osservd L'esistenza di due forme ben distinte: alcune

piante sono piii alte, piii dense, con infiorescenza verdastra, ed altre piu

bass*, meno dense, con infiorescenza intensamente gialla. Le prime pre-

sentano tutti i ciazi ermafroditi, nientre le seconde tutti o quasi tutti

maschili.

Ma non soltanto in questo consistono le differenze. II Mattei aggiunge:

« Altri caratteri accoinpagnano questa sorta di diniorlismo sessuale.

« Negli individui ermafroditi infatti si ha l
1

infiorescenza piu densa e

« compatta, con brattee primarie piu Larghe, di colore alquanto verda-

« stro, e bratteole successive piu larghe, perfettamente rombee, appres-

« sate, ad inibuto, nientre negli individui con prevalenza di ciazii ma-

« scliili si ha 1' infiorescenza meno densa e [>iii iassa, con brattee pri-

« marie meoo larghe, di colore intensamente giallo, e bratteole succes

« sive pure meno larghe, ellittiche non appressate ad imbuto. Nella forma

« ermafrodita il eiazio centrale e costantemente maschile, con cinque <>

« piu piattelli meiliferi giallastri, ed i ciazii laterali, di secondo, terzo

« e quarto ordine, sono tutti ermafroditi, proterogini, con quattro piat-

« telli meiliferi verdastri. Nella forma prevalentemente maschile, il eia-

« zio centrale e per solito neutro o qualche volta maschile,, con cinque

« o piu piattelli meiliferi tinti in rosso eoceineo, ed i ciazii Laterali di

« secondo, e sovente anehe di terzo ordine, esclusivamente maschili, pero

« con soli quattro piattelli meiliferi, giallastri passanti all'aranciato ed

« al rosso: i ciazii successivi, quando esistono, sono ermafroditi, affatto

« simil i a quelli dellaltra forma. 1 piattelli meiliferi sono nella forma

« maschile piii grandi
,
piu ellittici , con appendici abbastanza grandi

« piu o meno crenate, e nella forma ermafrodita piu piccoli, piu ailun-

« gati con appendici meno grandi, quasi intern

« Si ha quindi nel genere Euphorbia una tendenza alTandrodiecia af-

s-
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« fatto analoga a quella che si osserva nel genere Arisaema delle Aroi-

« dee. Ora quale ne e lo scopo ? Se osserviamo che tanto le specie a

« spadici ennafroditi di Arisaema, come le specie a ciazii ermafroditi

« di Euphorbia, sono proterogtne ,
possiamo ritenere V inizio dell'andro-

« diecia come una esagerazione dell a proteroginia stessa : infatti nel

« senso opposto troviamo che le specie ginodioicbe', come Labiate, Ca-

« riofillee, Valerianacee , ecc, appartengono costantemente a stirpi pro-

« terandre, e possiamo ritenere T inizio della ginocliecia come una esa-

« gerazione della proterandria stessa. In altri termini, in una stirpe pro-

« terogina le prime visite di insetti sono inutili e gli ovarii dei primi

« fiori sviluppati sono condannati ad assoluta sterilita, quindi, svilup-

« pandosi per primi soli fiori maschili , e ovviato a quests produzione

« inutile di organi
,
percio e razionale la esistenza di specie andromo-

« noiche con la produzione iniziale di fiori maschili e la produzione

« successiva di fiori ermafroditi proterogini, come appunto in pareeehie

« specie di Euphorbia; parimenti in una stirpe proterandra le prime

« visite di insetti sono inutili, ed il polline dei primi fiori sviluppati

« non trova collocamento, quindi, sviluppandosi pep primi soli fiori fern*

« minei, e ovviata a questa produzione inutile di organi, percio e ra-

« zionale la esistenza di specie ginomonoiche, con la produzione inizial

« di fiori femminei e la produzione suceessiva di fiori ermafroditi pro-

« terandri, come in alcune Labiate, Cariofillee, Valerianaeee.

« Ma, iniziata questa differenziazione, entra in giuoco la gran leggti

« della divisione del lavoro, e, se si avra forza prjnuba esuberante, le

« stirpi andromonoiche diventeranno audrodioiche e quelle ginomonoi-

« che, diventeranno ginodioiche, con tendenza entrambe al dioicismo

« pefietto; In molti casi perd il vero dioicismo non e raggiunto, volen-
l

dosi con la persistenza di individui ermafroditi assicurare la produ-

« zione di semi anche nel caso che la staurogamia abbia a venir mono.

« Nelle stirpi cio6 audrodioiche e ginodioiche si hanno individui che

po&sono produrre seme omogamicamente, anche se mancarono i pro*

« nubi, ed individui differenziati unicamente in vista di necessity stau-

« rogamieht*. »

Tale, secondo il Mattel, e la genesi della ginodiecia e della androdiecia.
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Cio maggiormente ci conferma come le differenze riscontrate nei fiori er-

mafroditi ed in quelli unisessuali di stirpi zoidiofile abbiano lo scopu

precipuo di non rendere frustranea alcuna visita d' insetti.

Passando ora alle piante a fiori unisessuali, rileviamo in molte, come

Corylus, Quercns, Juglans, ecc. , 1'esistenza di fiori maschili numerosi,

disposti in lunghi amenti penduli, tlessibili, e di fiori femminili solitari

od in piccolo numero, eretti, rigidi. Questa differenza dipende evidente-

mente da necessity staurogamiche, giovando la flessibilita delle infiore-

scenze maschili affinche il polline venga piu facilmente asportato dal

vento, mentre la rigidezza di quelli femminei fa si che il polline venga

piu facilmente a depositarsi sugli stimuli.

Fra le piante anemofile dioiehe un caso assai interessante trovasi nella

Mercurialis peremis, come fece rilevare il Delpino (in Malpighia, IV,

1890). Cosi ne scrive il Delpino stesso:

« Questa pianta presenta una disposizione tanto semplice quanto in-

« gegnosa per ridurre a minimi termini la dispersione poll mica. Gli

« individui femminei superano notevolmente in robustezza i maschili,

« ma cio che caratterizza maggiormente i primi si e che, questi, nolle

« foglie cauline superior!, presentano un abito tanto diverso che pos-

« sono essere distinti dai maschili anche a molti passi di distanza.

« Nell' alto dei cauli gli internodi sono assai abbreviati e le foglie

« invece di essere aperte e protese subofizzontalmente , sono assorgenti

« e fastigiate, con i margini piu o meno involuti, massimamente verso

« la base: cosi formano acconci cartocci o larghi imbuti, il fondo dei

« quali e occupato dai larghi ed arcuati stimmi dei fiori femminei.

« Ognuno puo considerare come e quanto sia opportuna una siffatta

« disposizione: poiche dato anche il caso che pochissimi granelli polli-

« nici entrino in detti imbuti, a pareti levigatissime , essi senza fallo,

« dopo avrre girato alquanto per azione dei movimenti dell'aria dentro

« detti imbuti
, finiscono necessariamente per essere depositati sugli

« stimmi. »

Cosi in cletta specie una tale differenziazione fosliare fra individui

maschili e femminili, giova alia staurogamia anemofila.
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Qaesto e un vero carattere sessuale secondario, analogo a quelli che

si riscontrano sovente negli animali.

II. Differenze dovute alia propagazione agamica.

Fin qui abbiamo contemplati solo i caratteri se>suali secondari dipen-

denti direttamente dal bisogno di effettuare le impollinazioni stauroga-

miche per opera degli insetti o del vento. Ora vediamo altre differenze

sessuali, non direttamente in rapporto con la staurogamia.

Una specie di siffatte differenze dipende dal bisog*no della propaga-

zione agamica. E noto che in molte specie dei generi Allium, Saxi-

fraga, Polygonum, si hanno due sorta di individui, gli uni producenti

fiori e non bulbilli e gli altri eon produzioni opposte. Analogamente in

parecehie piante ginodioiche la forma ermafrodita non presenta disposi-
1

• l • • • •

zioni di propagazione aganiica, mentre la forma femminea ne pivsenta.

Si eomprende la razionalita di una tale disposizione, se consideriamo

che la forma ermafrodita produce normalmente semi, mentre quella fern-

nunea ne produce solo quando e visitata da insetti, quindi alia perpe-

tuazione di una tale forma giova qualche disposizione di propagazione

agamica.

II Rippa (in Bollett d. Soc. dei Natdr. in Napoli, 1905) rilevo un tal

fatto per la Stellaria media, quantunque lo ascriva a teratologia. In

questa specie la forma ermafrodita a fiori provvisti di petal i, e rohusta,

n *a i suoi rami non hanno alcuna attitudine a radicare, mentre la forma

femminea, a fiori apetali, e gracile, ma i suoi rami emettono radici con

straordinaria facility, per cui si propaga agamicameute ricoprendo vaste

superficie di terreno,

Un caso analogo si trova nel Ranunculus Ficarta.

Di questa specie ha trattato a lungo il Delpino fin Memor. della R.

A^ccad. d. Scienze di Bologna, 1897) raassime rispetto alia ginodiecia.

Le differenze poi riseontrate fra la forina ermafrodita e quella femminea,

da noi pure rilevate, sono le seguenti:
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Forma femminea.

Pianta gracile.

Fusto allungato-

Tubercoli aerei molti«

Forma ermafrodita.

Pianta robusta.

Fusto quasi nullo.

Tubercoli aerei pochi o nessuno.

Foglie grandi, crasse mm arigolose Foglie pic >ie, poco crasse, alquanto

a lobi basali incombenti. angolose a lobi basali divergently

Peduncoli scapiformi. Peduncoli caulini.

Fiori grandi, del diam. di mm. 40 Fiori piccoli, del diam. di mm. &>

a 52. a 34

Da questo confronto appare che le differenze principal] consistono nel-

r essere piu robusta la pianta ermafrodita , eon fiori piu appariscenti e

specialmente nell' abbondanza dei tubercoli aerei nella pianta femminea,

mentre la ermafrodita non neporta quasi affatto.

L' Oxalu cernua e pianta tripiostaurogama, cioe presenta tre forme:

microstila, mesostila e macrostila. Aicune differenze fra ie tre forme fu-

rono gia rilevate dal Rippa (in Boll. P. Orto Botanico, Napoli , 1900,

p. 54).

Potemmo a queste aggiungerne altre, da noi osservate, per cui ril<

viamo le se&ruenti

:

Forma microstila

Pianta assai robusta.

Forma mesostila

Pianta gracile.

Tubero grosso profondo. Tubero gracile non pro-

fondo.

Forma macrostila

Pianta gracile.

Tubero gracile non pro

fondo.

Stipite crasso, ramoso Stipite sottile, non ra- Stipite sottile, non ra-

con tubercoli mime- moao, senza tuber- moso, senza tubercoli.

rosi. oli.

Foglie numerose, as >r- Foglie pocbe, prostra- Foglie poche, prostrate,

te , a rosetta com- a rosetta compatta.

patta.

genti a rosetta Lassa

Fo Lioline grandi, po.-o Foglioline piccole, car-

s>pesse, glabre,argen- nosette, pelose, seri

tine nella pagina in- cee e rossastre nella

feriore. pagina inferiora

21. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII,

Foglioline piccole,, ear

nos tte, uu poco pe-

losee biancastre nella

p /ma inferiore*
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Forma microstila Forma mesostila Forma macrostila

Scapi numerosi, robusti, Scapi pochi
,
graeili , Seapi pochi

,
gracHi,

multifiori.

Sepali glabri.

pauciflori.

Sepali pelosi.

pauciflori.

Sepali pelosi.

Corolla grande, gialla. Corolla piccola, pallid. Corolla piccola, pallida.

Petali cinque volte su- Petal i quattro volte su- Petal] quattro volte su-

peraiiti i sepali.

Capsule scarce , oligo

sperme.

peranti i petali. peranti i sepali.

Capsule numerose po- Capsule numerose poli-

1 isperme. sperme.

II Mattel (in Rivist d. Fisica , Matemat. e Scienze Naturali , Pavia,

1908) pure fa notare che , nell' Oxalis cernua , le tre forme presentano

ancora earatteri differenziali secondari assai raarcati, per cui e possibile

discernerle a distanza : le maggiori differenze sono fra la forma brevi-

stila e le due altre: infatti la forma brevistila e assai robusta, subcau-

lescente, con molti tubercoli , a scapo multifloro, e con corolle grandi,

nientre le altre due forme sono assai graeili, perfettamente acauli, quasi

pnve di tubercoli, a scapo paucifloro, e perfino unifloro, con corolle ab-

bastanza piccolo. Le ditfWvnze fra la forma mesostila e la longi stila eo«-

Sistono poi, principalmente, nei earatteri fogliari e nel numero dei fiori,

essendo la longistila ancor piii gracile della mesostila.

« Da cio risulta che la forma microstila (continua il Mattel) si pud

« considerare come prevalentemente maschile , con grande attitudine a

« propagarsi agamieamente, mentre le forme mesostila e longistila si

« possono considerare come prevalentemente femminiii, con ben poea at-

« titudine a propagarsi agamieamente. »

Questi esempi ci dimostrano come parecchi earatteri sessuali secondari

nelle piante si possono riferire ad una diflferenziazione inerente alia loro

propagazione agamica, avendosi forme prevalentemente ad ibite alia pro-

duzione di semi ed altre alia produzione di bulbilli o di tubercoli.
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III. Difference dovute alio sviluppo

ed alia protezione dei frutti.

Nelle piante dioiche si osserva per solito una maggiore rohustezza de-

gli individui femminei in rapporto ai masehili.

Ciu si spiega facilmente considerando die gli individui femminei deb-

bono attendore alio sviluppo dei frutti, mentre negli individui masehili

e finita, con la fioritura, ogni loro funzione.

E noto che nella Cannabis saliva gli individui femminei sono piu

grandi, eon foglie a division! piu larghe. Anche nel Ruscus aculeatus gli

individui femminili sono piu grandi, con cladodii maggiormente svi-

luppati.

Abbiamo esaminato a questo proposito la Mercurialis annua*

Gli individui masehili di tale specie sono piu gracili, con foglie piu

strette e giallognole, mentre quelli femminei sono piu robusti, con fo-

glie piu larghe e di colore verde intenso, per maggiore ricchezza di clo-

rofilla.

Per meglio apprezzare le differenze punemmo a paragone 25 foglie

tolte a caso da individui masehili con altre 25 foglie tolte a caso da

individui femminili. Misuratane la lungli.-zza in millimetri trovammo

che nelle foglie degli individui masehili qu< ta variava da millim. 25

a 40 con una massima frequenza di 35 e 36, mentre in quelle degli

individui femminei variava da millimetri 29 a 50 con una massima fre-

quenza di 39, 40, 41. Misuratane poi la lunghezza trovammo che nolle

foglie degli individui masehili variava da mm. 12 a 19 con una mas-

sima frequenzii di 15, mentre in quelle degli individui femminei va-

riava da 11 a 23 con una massima frequenza di 1(5-19 e 20.

Ponendo quindi a confronto le massuae frequenze riscontrate abbiamo

lunghezza la /
%gh ezza

Individui masehili. . mm. 35-36 mm. 15

Individui femminili . » 39-41 » 16-20

cioe le foglie degli individui femminili sono rispettivamente piu grandi
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e degli individui femminili

di quelle degli individui maschili. Questo risultato e importante, im-

perocche conferma come g*li individui femminili dovendo provvedere alio

sviluppo dei frutti abbisognauo

di una maggiore quantita di ali-

menti e di conseguenza di una

maggiore superficie assimilatrice.

Quindi la difterenza in grandezza

riscontrata in questa specie fra le

foglie degli individui maschili e

quell

e mi carattere sessuale secondario

in relazione con la produzione dei

frutti, Le tabelle A e B e la fig-. 1

mostrano tali differenze da noi ri-

F |(; - 1- seontrate s»opra 50 foglie, meta

appartenenti ad individui maschili e meta ad individui femminili.

Volendo poi riscontrare se in piante dioiche perenni si aveva un'ann

loga differenza che in tal case non sarebbe piii riferibile a maggior du-

rj*ta della pianta, esaminammo anzitutto la Pistacia Lentiscus : questa

na foglie paripennate e fiori anemolili. Esaminammo 47 foglie tolte da

individui maschili e 117 tolte da individui femminili. Trovammo (die

nguardo al numero delle foglioline di eui si compone ogni foglia, que-

Ste negli individui maschili varia da 4 ad 11 con una massima fre-

quenza di 8 e nei femminei varia da 4 a 14 con una massima frequenza

di 10, cioe si ha negli individui femminei per solito foglie con numero

Waggiore di foglioline. Prese poi 100 foglioline da individui maschili

100 da individui femminili ne riscontrammo la lunghezza e la lar-

guezza in millimetri. Trovammo che la lunghezza nelle foglioline degli

ndividui maschili varia da mm. 27 a 40 con una frequenza massima
( ' 1 30, mentre nelle foglioline desrli individui femminei varia da 21 a

•** con una massima frequenza di mm. 24 a 25
f
cioe nei maschili le

*°glioline sono piu lunghe che nei femminei. La larghezza poi nelle

foglioline degli individui maschili varia da mm. 11 a 18 con una fre-

^Uenza massima di 12 ed in quelle degli individui femminei varia da

I

r
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mm. 5 a 12 com una massima frequenza di 8, cioe nei mascliili le fo

glioline sono piu larghe che nei femminei.

Paragonando infatti fra loru le jnassime frequenze abbiamo:

lungkezza larghezza

Individui mascliili. . mm. 30 mm. 12

Individui femminei . » 24-25 » 8

Risulta quindi che nella Pistaeia Lentiscus le foglioline degli indi-

vidui mascliili sono piii grandi di quelle degli individui femminei, perd

si ha in compenso che il numero delle foglioline componenti una foglia

e maggiore negli individui femminei, equiparando cosi quasi la dispa-

rity di grandezza. Infatti, in media, abbiamo negli individui maschili

foglie di 8 foglioline piuttosto grandi , e nei femminei foglie di 10 fo-

glioline alquanto piu piccole.

\on potendo riportare queste difference ad un maggior bisogno di

aiimentazione , e difficile stabttirne la causa , tanto piu che trattasi di

piantv anemofile, Forse essendo le foglioline nelle piante femminee piu

piccole e numerose o lasciando fra loro un magsrior numero di inter-

stizi, pud darsi che sia facilitate il passaggio del polline per opera del

vento, affinche possa giungere ai fiori femminei i quali si trovano in

posizione abbastanza coperta, addossati eome sono ai rami ed ai tron-

chi. I casi di frequenza eitati per questa specie sono illustrati dalle ta-

belle C, I), E.

In egual modo si comporta anche la Pistaeia Terebintkus da noi pa-

rimente esaminata. Contrariamente per6 a quanto succede nella Pistaeia

Lentiscus, If foglie in questa specie sono imparipennate. Esaminatone

un numero sufficiente di foglie, trovammo che negli individui mascliili

la massima frequenza era di 7, mentre in queiii femminei era di 9 fo-

glioline, Misurata poi la lunghezza e la larghezza delle singole foglio-

line su 100 pn-sc da individui maschili c 100 da individui femminei

trovammo die nei primi la lunghezza variava da mm. 50 a 80 <<>" una

massima frequenza di 55, mentre nei second! variava da mm. 35 a 55

eon una frequenza massima di 45.
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La larghezza poi nei maschili variava da mm. 21 a 38 con una mas-

sima frequenza di 25 e nei femminei da mm. 16 a 31 con una fro-

quenza massima di 21. Cioe le foglioline degli individui maschili soao

piu lunghe e piii larghe di quelle degli individui femminili. Gli estremi

riscontrati furono: una lb-

gliolina di individuo ma-

schile misurante millimetri

80 X 35 ed una di indivi-

duo femmineo misurante 35

X 18. Queate due foglioline

sono illustrate dalla fig. 2.

Le diverse frequenze ri-

scontrate si trovano nelle

tabelle F. G. H.

Quindi risulta ehe la Pi

staeia Terebinihils, per i ca.

ratteri sessuali secondari si

comporta come la Pistatin

Lentiscus, dipendendo vero-

similmente le differenze ri-

scontrate da una medesima

causa.

Fig, 2.

Ma altre differenze si pos-

sono anehe riscontrare in al-

tre piante, dovute alio svi-

luPPo ed alia protezione dei frutti.

Un caso specialissimo fu rilevato da De Defranciscis e da Paglia (in Bi-

%,sta di Sc. \atur. XXVI n. 1-2) per il Meitmdrium pratmsr. In questa

specie si hanno i seguentl caratteri differenziali fra fiori maschili e fem-

minili.

Nei fiori maschili il calico e cilindrico, tubuloso, subclavato, con dieei

Qervature e nei fiori femminili il calico e ovato, globoso, ventrieoso, con

v°nti nervature, essendoveue dieci aggiunte, interposte fra i nervi me-



*

I CARATTERI SESSUALI SECONDARII NELLB PIANTG 327

diani dei sepali e quelli suturali. La corolla poi nei fiori femminei e

piu grande, a petali piu rotondi, die non nei fiori maschili.

Cio si comprende, dovendosi il calico nei fiori femminei accrescere per

ire re

sartieolano prontamente, e quindi il ealice in essi ha un'azione fugace,

liniitata alia protezione dei giovani organi florali.

Infine si ha un altro ordine specialissimo di caratteri sessuali secon-

dart. Questo avviene in alcune Cucurhitacee dioicha In esse si hanno

nettarii estranuziali tanto negli individui maschili che nei femminili,

ma in questi ultimi sono piu. importanti per potenza e per numero

:

cio si comprende se pensiamo che la pianta femminea, dovendo portare

a completo sviluppo i frutti ha hisogno di maggiore protezione della

inaschile.

II Cannarella (in Malpighia XXI, 1908) ha posto in evidenza tale

particolarita per la Momordica Cochinchinensis. Questa e una Cucurbi-

tacea dioica, di grandi dimension^ coltivata nei R. Orto Botanico di

Palermo. Ecco quanto ebbe a rilevare il detto autore per i grossi net-

tarii, che in forma di dischi piano-concavi , sessili , slargati , di colore

verde oscuro, si trovano a destra ed a sinistra del picciuolo.

« Pianta masckile. « I nettarii vanno da 1 a 3; molto frequentemente

« mancanoe sono cosi distrihuiti:
29

- 1 47
- 2

25
- 3r E frequentissimo

« percio il caso di un solo nettario , mentre e meno frequente quello

« di 2 e raro quello di 1. II numero totale dei nettari osservati su

« 100 foglie e di 98, cio che prova il pochissimo sviluppo che ha la

« funzione nettaroiila in questi individui.

« Rtguardo alia disposizione dei nettari sul picciuolo si banno i si

« guenti fatti: quando si tratta di an solo nettario, questo puo essere

« ora a destra ed ora a sinistra del picciuolo; su 47 nettari osservati

« in tal modo 27 sono situati a destra e 20 a sinistra. Quando si tratta

« di due nettari essi possono essere perfettamente opposti, o sub-opposti,

« o molto distanti fra loro. Dei 2o casi osservati in tal modo, una sola

« voltasono opposti, 7 sub-opposti, 17 distanti fra loro. Nei caso unico

« di 3 nettari 2 sono sub-opposti, il terzo situate piu basso.
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«

-

« Concludendo., per la pianta maschilo si ha: 1.° i nettari peziolari

sono scarsissimi e senza regola ftssa; 2.° sono piu frequenti a destra

.
« che non a sinistra.

« Pianta femnilmle. I nettari peziolari della pianta femminile sono

« molto piii abbondanti di quelli della pianta maschile. DalTesame su

« 100 foglie si trovarono infatti 166 nettari, cioe a dire 08 in piu che

« neir individuo maschile. Essi vanno pure da 1 a 3, ma con una di

« stribuzione totalmente diversa, offrendo 36 easi con un solo nettano,

« 53 con due ed 8 con tre; soltanto in tre casi mancano totalmente. /Ri

« guardo alia posizione sul picciuolo ossa e come nelF individuo ma

« schile. Nel caso di an solo nettario, 22 volte si trovarono a destra e

« 14 a sinistra. Nel caso di 2 nettari, 10 volte si trovarono pepetta"

« mente opposti , 8 volte snb~opposti , 26 a dislivello, in 3 casi erano

« solamente a destra ed in 2 a sinistra. Nel caso di tre nettari, 6 volte

« si trovarono 2 a destra ed 1 a sinistra e due voile si trovarono in

« rnodo inverso. Per cur-caleolando il numero di tutti i nettari a de"

« stra (90) e di quelli a sinistra (70) si osserva , come nell' individuo

« maschile la maggiore preponderanza di nettari a destra, fatto ehe

« deve avere un certo valore biologico, »

Dal predetto appare chiaro che in questa specie i nettari i estranuziali

sono piii numerosi negli individui femminili che nei maschili, e cio si

spiega eon un maggior bisogno di protezione, ma non sappiamo invert)

qual valore possa avere il fatto, riscontrato dal Cannarella stesso di una

maggiore preponderanza dei nettarii sul lata destro del picciuolo negli

individui maschili a confronto di quelli femminei. In questa specie poi

>i aggiunge un carattere differenziale: i fiori maschili sono awolti da

una larga brattea cucullata
,
provvista di nettarii estranuziali, brattea

cbe manca affatto nei fiori femminei. Audio questo carattere e di diffi-

e*Ie interpretazione.

Nella Palma da datteri (Phoenw dactylifera) come aveva gia rilevato

wnneo, gli stipiti delle piante fernminee sono alquanto piii grossi e ro-

"Usti a paragone di quelli delle piante maschili. Cio pud ritenersi di-

ponda dal bisogno di sostenere il peso dei frutti.
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IV. Differenze rtovute a cause non conosciute

Oltre ad aleuni dei predetti easi, di dubbia intei^retazione, altri pure

si presentaao dtffictli ad essere spiegati.

Ad osempio nei Rlcitius communis i fiori maschili portano un calico

pentamero, mentre i fernminili lo portano trimero. Cio potrebbe essere

spiegato con la teoria della pseudanzia, imperoeche secondo il Delpino

(in Mem. cl R. Accademia d. Seienze di Bologna 1892) i fiori maschili

sono a considerarsi come composti, cioe derivanti da infiorescenze con

tratte, mentre i femtninili sono ritenuti veri fiori sernplici : ne consegue

che nei primi il preteso calice sarebbe un rnvolucro, mentre i secondi

avrebbero un vero calice. Cio potrebbe spiegare il percho e pentamero

nei primi (3 trimero nei secondi.

Analogamente troviamo in una Cueurbitaeea, la Seehiopsis triquetra,

i fiori maschili pentameri e quelli femminili trimeri: nia una tale dif-

ferenza difficilmente potra spiegarsi con la pseudanzia, per eui resta

dubbia da qual causa dipenda.

UErica atborea presenta sovente due sorta di individui, alcuni erraa-

froditi con fiori bianchi, ed altri maschili eon fiori rosei. Non si com-
f

prenderebbe un tale dicroismo: ma il Paglia (in Marcellia IV, 1905)

pensa che in detta specie l'androdiecia non sia nonnale, ma dipendente

da cause patologiche: egli infatti osservd che tutti gli individui ma-

schili a corolla rosea, erano abbondantemente invasi da una specie di

clittero galligeno, la Perrisia ericina ed ascrisse Faborto delFovario ap

punto alio state di sofferenza in cui si trovavano tali piante.

Accettando questa tesi si comprenderebbe la comparsa del color roseo

nei fiori, colorazione che si presenta ben sovente nelle parti invase da

parassiti.

Conclusion!.

Kiassumendo quanto emerge dai diversi eserapi ora citati , conchiu-

diamo con Fasserire che, nelle piante a fiori unisessuali , esistono real-

mente ed assai sovente numerosi caratteri sessuali secondart, ma la

loro interpretazione non e facile, impero. ie dipendooo da molteplici
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cause e non si possono portare ad un'unica regola. Essi poi, contraria-

mente a quanto avviene negli animali, non sono in aleun modo, ne di

rettamente, ne indirettamente dipendenti da una scelta sessuale. Alcuni

di questi caratteri sessuali secondarii traggono la loro origine da neces-

sity staurogamiche, specialmente per rendere proficue tutte le visite dei

pronubi, per la nota legge di Sprengel.

Infatti in fiori zoidiofili, unisossuali, giova die siano visitati per primi

i maschili e questi sono piu appariscenti.

Cio osservammo in molte Cucurbitacee, nei Salix ecc. In altri casi

,

come nelVAkebia i fiori maschili, riuniti in dense infiorescenze compen-

sano col numero alia loro piccolezza.

Nelle piante eterostile pure si trova qualche difterenza , avendosi so-

vente una forma piu appariscente, e risultando questa prevalentemente

maschile a confronto con le altre forme.

Nelle piante ginodioiche si ha pure la forma ermafrodita piu appari-

scente della femminea, come in molte Labiate. Nei fiori anemoiili, uni-

sessuali si hanno pure differenze in rapporto al modo di agire in essi

del vento quale forza pronuba. Tn caso tipicissimo ci e offerto dalla

. MereuHalu perennis in cui l'accartocciamento delle foglie vicine ai fiori

femminei, favorisce in essi l'accesso del polline.

Altre differenze sono inveee dovute al bisogno che in alcuni individui

si aggiunga una propagazione agamica, succedanea a quella sessuale.

Cio avviene nelle piante ginodioiche, ad esempio nei Ranunculus Fl-

caria, in cui la forma femminea porta tubercoli aerei, mentre quella er-

mafrodita ne manca.

Parimenti una simile disposizione si presents in piante eterostili, ad

esempio nuWOxa/is cernua , in cui la forma mierostila ha disposizioni

di propagation i agamiche piu accentuate ehe Le altre forme*

Parecehie altre differenze sono dovute alio sviluppo ed alia protozione

dei fVutti. Nelle piante unisessuali, dioiche, gFindividui fernmi nei sono

generalmente piu robusti e le loro foglie piu grandi , ahbisognando di

una maggiore alimentazione: cio osservammo nella Mercurialis annua.

Nella Pistacia Lentiscm e nella Pistacia Terebinthus al contrario si

hanno piante maschili con foglie composte, a foglioline poco numerose
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e grandi, e piante femminee con foglie composte, a foglioline piu nuiiie-

rose, ma piu piccole. Xon e facile dare una ragione di questa disposi-

zione.

Nel Melandriam pratense il calice dei fiori fenominei, dovendo conte-

nere e proteggere la capsula e piu robusto di quello dei fiori masehili

e presenta 10 nervature di rinforzo. Inline in alcune Cucurbitacee la

funzione mirmecofila e piii esaltata nelle piante femminee che non nelle

maschili, abbisognando quelle di maggtore protezione.

Si hanno poi alcuni casi dubbi: uno di questi ci e offerto dal Ri-

cinus communis, le cui differenze florali si potrebbero spiegare ricor-

rendo alia teoria della pseudanzia. Le differenze poi riscontrate nell'iP-

rica arborea sembrano dovute a cause patologiche.

Cosi tutte queste differenze sessuali secondarie, sono suscettibili di di-

verse interpretazioni seeondo le diverse cause con le quali si trovano in

relatione, non potendosi ascrivere ad una vera scelta sessuale, quale si

riscontra in molti animali.
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I movimenti d' irritazione delle piante

(Continuaz. da I numero precedent

SVOLGIMENTI E KIULIOURAFIA.

1 * %

l

) L'azione degli stimoli come cause determinant* e la loro necessita

per le funzioni di ogni organising furono messe esaurientemente in evi-

denza dal maestro della Fisiologia delle piante, Guglielmo Pfeffer. Si

ireda la PAanzenphysiohgu.

*) Possiamo pern avere in piante lisse al substrain proiezioni di parti

she si distaccano, ma nelle quali non e in giuoco un processo d'irrita-

zione; solo parrebbe entri in carapo a proposito del movimento dei pe-

dicelli (stipes) portanti i pollinii nelle Orchidee esotiche Catasetum e

affini, ehe vengono lanciati a una eerta distanza (>t>\'\e ali'impoUinazione),

gtacche il fenomeno pu6 ottenersi esereitando una debole azione mecca-

nica in una parte notevolmente lontana dalla regione attiva e non in

gradodi farsi sentire come tale su quest*ultima. Mi iimito ad indicarli qui

perche non e aftcora stata studiata la loro fisiologia. (Si veda C. Dar-

win - I dicers! apparecchi col mezzo dei quali U Orch idee vengono ./>-

con&aU dagli insetti, Trad, di Canestrini e Moschen, p. 129; L. Jost -

Vortesmgen Uber Pflanzenphysiohgk, 2908, p. 507; Haberlandt nel suo

lavoro Sinmsorgane im PJlanzenreich [1901, p. 62} de jnve particola-

rita anatomiche che sarebbero in relazione colla percezione dello stimolo).

s

) Bstrema sensibility in cirri di Syeios angulatus: W. Pfbffbh -

Zur Kenntdisx der Kontahtreize - Unters, n. d. hot. Inst, in Tubingen, I,

1885, p. jOG.
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4

j Estrema sensibilita a stimoli meccanici nella Drosera : C. Darwin

Le piante insettiwre, Trad, di Canestrini e Saccardo, 1878, p. 22.

5
) Idem a stimoli chimici : C. Darwin , I, c. p. 110. Si tratta ve-

ramente di g^^ e non di ju^KAm come e indicato nella traduzione.
2.UUO.OO0

J l

20.U00.000

) Squisita sensibilita termonastica in foglie perigoniali di Crocus:

^ . Pfkffer - Pkysiologische Untersiicliungen, Leipzig, 1873, p. 183.

) W. Figdor - Versuche liber die heliotropische Enipfindliclikeit der

Pfianzen - Sitz. d. Akad. d. Wissensch. in Wien, 1893, C1I, AM. I, p.

4:5. I valori di gran lunga minori ottenuti recentemente da 0. Richter

{Ueber den Einjluss verunreinigter Luft auf HeUotropismiis und Geo-

tropismus - Idem, 1900, CXV, AM. I, p. 265 si devono all
1

aver riferito

1 unita di luce alia distanza di 1 cm. anziche di 1 m. dalla sorgente

umtaria (tenuto conto di cio v' e accordo completo fra i due autori a

proposito della specie studiata da ambedue, Vicia saliva, che non e fra

'" piu sensibili). II Guttenberg {Ueber das Zusammenwirken, von Geo*

trop/smus und Heliotropismus in parallelotropen Pjlanzentheilen. - Jahrb.

f. wiss. Bot., 1907, XL V, p. 221) ha mostrato che i cotiledoni (eziolati)

di Avena sativa i quali non si curvano con uiT intensita luminosa di

0,0004 candele norniali sa vertical! (nelle quali condizioni sperimenta-

rono pure gli autori citati), si inflettono notevolmente alia luce di

0,000008 candele se in rotazione al clinostato in modo da equilibrarsi

•~ Q
,u 1'ealta la cifra data nel testo deve diminuirsi.

R

) F. CzAPEK - /. rriss.

Mot., 7VA7, XX Flit p. 305. Xel lavoro recentissimo del Bach: U&e*

die Abhangigheit der geotropischen Prdsentations- und Reakiionsz&it pan

^'-schiedenen Anssenhediagungen , in Jahrb. f. win. Bot. 1907, XLIV,

(l>- 80) sono indieati i risultati ottenuti da questo autore e da altri
,

^on forze centrifughe superiori a 0,001 g.
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9
) Come e noto, si chiama « tempo di presentazione » la durata mi-

nima cVazione dello stimolo richiesto affinche si ottenga una curvatura

chiaramente riconoscibile. « Tempo di reazione » e I' intervallo che de-

corre fra Finizio di una stimolazione e quello del movimento provocate.

Pei tempi di presentazione geotropica si veda il lavoro del Bach ci-

tato nella nota precedente (p. 63). A seconda dello svariato materiale

su cui sperimento possono essere di alcuni minuti priini (anche solo

2, frequentemente 3), altre volte alquanto di piu e persino (ipocotili di

Lupinus albus) 20-25'. La stimolazione aveva luogo nella posizione op-

timum per l'azione tropistica della gravita, eioe V orizzontale, al clino-

stato, e trascorsa la durata voluta 1' apparecchio veniva posto in movi-

mento, in modo che la gravita nan agisca piu unilateralmente. Anche

a Fitting {Jahrb. f. wiss. BoL, 1005, XLI, p. 362) dohbiamo alcune di

queste determinazioni con risultati i quali, tenendo eonto dell' influenza

che puo esercitarvi una differenza di temperature anche non forte, sono

in accordo con quelli del Bach. Come si vede, quantunque inferiori ai

valori che venivano accettati fino a questi ultimi tempi , riescono an-

cora notevoli e devcsi por mente clw bisogna aumentarli per avere curve

iccentuate.

Mancano determinazioni precise per 1' eliotropismo; eertamente i va-

lori, almeno per una data intensita luminosa, oon sono guperiori a quelii

per il geotropismo.

Riguardo ai tempi di reazione si veda la nota
lft

).

10
) La stimolaziane geotropica intermittente fu posta in campo da

vari autori e sperimentata a fondo da Fitting (Untersuchungen fiber

dm geolropischen Reizvorgang, Parle I e II — Jahrb. f. miss Bot. 1905,

XL/, p. 221, 331). Questi ideo apposito apparecchio che si adatta 1'a-

cilmente al clinostato di Pfeffer e permette di mantenere le piante orien-

tate Dormalraente all' asse del detto clinostato, per il tempo voluto

alteroativamente in du.> posizioni diverse, per esempio 1' orizzontale di

stimolazione e la verticale di non stimolazione, riuscendo possibile al

momenta opportuno far seguito al movimento intermittente l'uniforme

e viceversa. (Si veda la descrizione che ne da lautore nel lavora citato,



m tJ. RICOA

I, j). 233, Un clinostato intermittente meno perfetto era gia stato ado

perato da F. Darwin e Miss Pertz). Inoltre l'autore in altre esperienze

imagino di tener disposto l'asse del clinostato non orizzontale, ma obli-

quo. In questo mode, avendo cura che gli organi su cui si sperimenta

riescano inclinati sull' asse cosi da descrivere nella rotazione un tronco

di cono, si pud farli passare (e quindi anche permanere) in due posi-

zioni in alto e in basso disugualmente inelinate sulF orizzonte , non

esclusa T orizzontale e la verticals E il Fitting ebbe appunto i risul-

tati piii notevoli (I. c. I, p. 291) coll'asse oblique, anzi non combinava

nemmeno queste due ultima stazioni , ma T orizzontale eon V inclina-

zione di 45° rispetto all' orizzonte che corrisponde pure a una stimo-

lazione, ma piii debole e nelle condizioni delTesperienza tendente a

provocare inflessione in sense contrario ; inoltre faceva marciare Tappa-

recchio eon naoto continuo anziche intermittente, il che riduce ancora

1 eceesso di stimolazione al quale e dovuta la enrvatnra, giacche 1* or-

gano nel descrivere il tronco di cono intorno all* asse di rotazione non

permane che un istante nelle due posizioni estreme anzidette ed entrano

in giuoco principalmente gli stimoli agenti lungo le altre generatrici

delle due meta superiore e inferiore della superficie conica descritta le

quali, diametralmente opposte, differiseono tra di loro meno che nelle

estreme e tanto meno quanto piii da esse lontane. Spenmento in que-

ste condizioni con durate di rotazione di I" su fusticiui di vane specie

(epicotili di Vicia Paba, Phaseolus multiflorus e ipocotili di Helianthus

annuus) e su culmi di Hordeum (per questi ultimi si veda a p. 303),

a*Ui in taluni casi (Helianthus annuus) solo di •
3
di secondo, ottenendo

notevoli curve geotropiche (negli esemplari piii vieini all' asse di rota-

zione; negli altri si fa sentire Tazione della forza centrifuga . E si noti

bisogna ammettere che lo stimolo della gravita venga percepito non

solo in seguito alia durata d'esposizlone ad esse di circa */« dei period]

<l
> rotazione, ma per tempuseoli assai minori, moditicando eontmuamente

8fli organi la propria orientazione nel descrivere il tronco di cono. In

quanto alia durata di rotazione di 1",
*/a di secondo, non pare potrebbe

venir ridotta ancora notevolmente senza che si renda malagerole defi-

ttire i risultati a causa della forza centrifuge. (Esperieme su svariato
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risultati di sommazione che per esposizioni assai piu lunghe (si veda

la nota 12
). E devesi ricordare che gia nella Pflanzenphytiofogie del

Pfeffer (II, 1904, p. 621) e indicate come in grade di venir pereepito

il piu breve lampo di luce. Parrebbe ({nasi non esista un limite infe-

riore.

S' inteode esser necessario che nei singoli periodi la fase di non sti-

moiazione non sorpassi una certa durata di fronte a quella di stimola-

zione perche altrimenti gli effetti di questa potrebbero esaurirsi prima

che intervenga la successiva e non sarebbe possibile la sommazione.

Per Teliotropismo secondo i citati autori il detto rapporto con risultato

negativo deve riuscire assai piccolo giacche con 1 : 15 si avrebbero

ancora gli stessi effetti che per stimolazkme continua della stessa du-

rata effettiva (aota lf
); tnancano esperienze per rapporti inferiori. Ri-

guardo al geotropismo secondo Fitting (vengono combinati insieme la

pouzione orizzontale con la verticals e i periodi sono di 50" — 12') ne-

gli epicotili di Vicia Faba, Phaseolus multiflorus e negli ipocotili di

Helianthus annuus (/. c. II, p. 337) mancano sempre le inflessioni col

rapporto 1
: 16 e V autore ebbe ancora una curvatura assai debole con

1:11; verosimilmente il limite inferiore e 1:12 o 1:13. E pote rile-

2^ Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII.

\

materiale aveva eseguito T autore con velocita alquanto minori, per lo

piii con rotazione in 6% ottenendo il medesimo risultato e lo stesso

senza dubbio avrebbe avuto luogo con movimento piu rapido).

Naturalmente e piii facile operare con stimolazione intermittent^ nel-

Teliotropisino. Basta sperimentar a luce artificiale in camera a pareti e

tavolo su cui stanno le piante anneriti, disponendo fra queste e la sor-

gente per esempio un disco (pure nero) con intagli diretti secondo i

raggi e al quale vie tie impresso un moto rotatorio (a mezzo di elettro-

motore). E le singole durate di esposizione possono essere rese estrema-

mente piccole senza che sul materiale di studio vengano ad agire cause

perturbatrici. Abbiamo le ricerche ancora piii recenti di A. Nathanson

e E. Pringsheim (Ueber die Summation inter inittiererider Llchtreize -

Jahrb. f. wiss. Bot. y 1907, XL V, p. 137) i quali sperimentarono su pian-

tine (eziolate) di diverse specie (principalmente di Brassica Napus) ri-

ducendo le singole stimolazioni anche ad -==- di secondo con &-li stessi
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are (L c> p. 358) che negli epicotili di Vicia Faba se non inferiore

ad 1:5, oltreche verificarsi la medesima intensita di reazione, si da an-

ehe un uguale tempo di presentazione (nota 9
) rispetto a piantine di

controllo tenute ininterrottamente orizzontali (6-7*), il che permette-

rebbe di concludere che le due stimolnzioni si equivalgono realmente

(nota I2
). Abbassando il detto rapporto, oltreche diminuire la curvatura

provocata, cresce il tempo di presentazione
,
per 1:7 e di 7:8', per

1:11, 12-15' (neir ultimo caso reazione debolissima). Una parte degli

effetti delle singole stimolazioni si perde nelle successive pause. Risul-

tati essenzialmente simili ebbe pure con gli ipocotili di Helianthus an-

nuus. In altri casi deve aversi un rapporto considerevolmente piu ele-

vato. affinche si ottengano ancora curve geotropiche. Negli epicotili e

raclici di Ervum Lens e nei fusticini di Sinapis alba e Sinapis arven-

Sls (I. c. p. 340) qunste hanno sempre luogo per il rapporto 1 :2,5; se

1 :3 in molte culture il risultato e Deerativo.

) Tratteremo della legge di Weber nel mondo vegetale la quale

stabilisce, come si e visto , che l'effetto di un aumento nell' intensita

dell'agente stimolante non dipende daJ valore assoluto dell' ineremento,

I,la dal suo rapporto col primo valore e precisamente che questo rap-

porto deve riuscire costante affinche appena appena si manifesto il pre-

detto effetto. Nella nota lf
) sara indicate un caso nel quale e stata ve-

rificata a proposito della relazione fra la durata della stimolazioni e

* irritazione provocata.

Gli studi sono stati compiuti nei tropismi facando agire lo Btimolo

su opposti lati con differente intensita e determinando il rapporto mi-

nium fVa V una e 1'altra per diversi vaiori della minore affinche si ot-

tenga una reazione (chiaramente percettibile). Abbiamo innanzi hitto

te ricerehe del Massart sull' eliotropismo dei peduncoli sporangiferi di

Pycoinvcos nitens (La lot de Weber rerifiee pour Vhiliotropisme d\ i

champignon - Bull de VAcad. des Sciences de Btlgique, 3.* Serie 1888,

* VI, p. 590). Questi sviluppati in piccole culture venivano dispo-

sti in serie (in maniera pero da non ombreggiarsi) e illuminati in op-

posti sensi da una medesima sorgente (lampada a petrolio a doppia
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corrente d' aria ; costanza verificata con saggi fotometrici) che vi invia

i raggi mediante due specchi (le culture sono ricoperte da una cassa ret-

tangolare allungata , annerita all' interne, al disopra del mezzo della

quale [0] sta la lampada e le sue radiazioni giungono sui Phycomyces

dalle due estremita aperte, ad uguale distanza dalle, quali stanno gli

specchi). Evidentemente il peduncolo di mezzo, situato sotto la lam-

pada, ricevendo uguali quantita di luce da una banda e dall'altra, non

deve curvarsi e lo stesso potrebbe aver luogo per quelli piu prossimi;

gli altri si inflettono
,
quelli di destra verso destra e quelli di sinistra

verso sinistra perche, piu vicini agli specchi posti rispettivamente da

queste parti, ricevono da essi luce in maggior copia. Indicando con a

il cammino percorso dalle radiazioni per giungere dalla sorgente al

Phycomyces di mezzo in e con b la distanza da questo di altro che

si incurva , noi sappiamo dalla Fisica che le intensita della luce da

cui viene colpito in opposti sensi quest' ultimo stanno nel rapporto

(a - bf

II Massart facendo variare il valore di a (con modificare la distanza

dei duo specchi dal punto 0) determine in un boon numero di casi

questo rapporto pei Phycomyces piu vicini al mezzo che si curvano,

prolungando 1'osservazione per 4 ore, e trov6 che riesce sensibilmente co-

stante (1,18). Perd, protraendola ancora , si puo osservare l'inflessione

anche in quelli prossimi ad 0, il che mostra la soglia di diserimina-

zione per V intensita luminosa e realmente minore del valore dato. E

minore ancora apparirebbe al clinostato (asse orizzontale) perche bisogna

tener presente che nelle condizioni ordinarie il geotropismo si oppone

al movimento eliotropieo. E devesi por mente che nolle determinazioni

del Massart sono in giuoco, almeno in parte, i tempi di reazione e

siccome daU'uguaglianza di ouosti non si puo dedurre all'uguaglianza

degli efiPetti irritanti provocati che entro limiti piuttosto lati (nota
,H

)

i risultati rioscono meno signification di quanto puo apparire a prima

vista.

In circostanze simili A. NathansoD e E. Pringsheim (Ueber die Sum-

mation inter,mttierendi',' Lichtreke - Jakrb. f. wiss. Bot., 1907, XL V, f-
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102 ; si vecla la nota 12
) ebbero incurvamento in tutta la serie delle

piantine di Brassica Napus su cui sperimentaiono , indicando capacity

a percepire l'aumento unilateral di
l

/in nella luce rieevuta. Ma inter-

calando fra le sorgenti e i fusticini dei vetri aflfumicati identici in modo

dadiminuirla nella stessa proporzione da una parte e dall'altra, ne ve-

niva ritardo ed affievolimento di reazione per le piantine phi vieine al

punto ove si uguagliano le due intensity luminose, il che non dovrebbe

aver luogo se la misura di questa dipende solo dal rapporto fra le due

stimolazioni opposte e non anche dai valori assoluti. E gli autori in-

clinano a non ammettere la legge di Weber (pei processi reattivi); ma
e da obbiettare che Fesposizione anteriore a luce forte sarebbe in grade

di deprimere la sensibilita, ed altro risultato pud attendersi cominciando

prima a sperimentare con debole luce e intensificandola in seguito.

Da qumito si esporrn nella nota ia
) a proposito del geotropismo , si

I

deduce indirettamente , come vedremo , che la legge di Weber deve

applicarsi anche in riguardo all' intensity di questa stimolazione. E si

potrebbe cercarne la verificazione sperimentale per valori dello stimolo

inferiori a lg disponendo, per esempio piantine, sul clinostato inter-

roittente ad asse inclinato oblique su questo , con determinate i valori

estremi degli angoli che le due posizioni in alto e in basso ove le pian-

t,u e permangono alternativamente (a cui corrispondono induzioni in

senso contrario) forraano colla verticale per una data inclinazione del-

asse dell' apparecchio, affinche si ottenga ancora T inflessione geotro-

P'ca (come e note se simmetriche rispetto all* orizzonte gli effetti si

^Uivarrebbero) e traducendo i valori angolari nei loro seni, giacche •

n,n *e vedremo nella nota
6ft

) le stimolazioni sono dovute alle eompo-

oenti della gravita normal i air asst* degli organi, quindi riescono pro-

porzionali ai seni dei detti angoli (Fitting esegu) esperienze di questo

g^enere, pero eol clinostato a movimento continue: Uatenwhung&k '"her

den
f.

"7y;;
- e non possiaino quindi servtrCQoe per questo seopo). Piu com-

plicate, ma non tecnicamente impossibili , riuscirebbero le ricerche per

valori dello stimolo superior! ad lg (forze eentrifughe).

Mijoshi avrebbe verificato la legge per il chimotropismo di ife fun-

I
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gine o di budelli polliniei. Otteneva concent razioni differenti del chimo-

tropico ai due lati di questi filamenti seminando le spore o i grani di

poll i no sopra piccole lamella di collodio con forellini nel mezzo, che in-

cludeva fra due striscie di carta da filtro incrociate nelle quali venivano

mantenute debolissime correnti di soluzione della sostanza attiva (con

affondarne un'estremita pieg'ata nel liquido che sgocciola lentamente al-

Taltra estreuiita), la meno concentrata inzuppante la striscia superiors

Xei tnbetti polliniei di Agapanthus umbellatus adoperando saccarosio

gdi risulto necessario per avere una deviazione il rapporto fra La con-

centrazione delle due soluzioni 5:1 per valori differenti della piu di-

luita (M. Miyoshi - JJeber Reizbetvegungen der Pollenschlduche - Flora,

1894, LXXV1II, p. 81) e sperimentando sul micelio della Saprolegnia

colla stessa sostanza, 10: 1 (Ueber Chemotropismus der Pilze - Bot. Ztg.,

1804, p. 20).

Dai tropismi veniamo naturalmente alle tassie topiche delle quali

furono stud iate sotto il punto di vista ehe ci occupa ed estesamente

quelle dovute a stimoli ehimici. Gli spermatozoidi topochimotattici sono

contenuti in una goccia di soluzione del composto attivo il quale viene

ad essi offerto piu concentrate in un capillare. Bisogna pero osservare

che e possibile col soo-giorno in una soluzione del chimotattico si sta-

bilisea un certo accomodamento alia stimolazione e srli effetti col dispo-

sitivo indicate potrebbero non riuscrre identici a quanto avrebbe luog-o

se le due intensita differenti agissero solo contemporaneamente su op-

posti lati. Le ricerche relative di Pfeffer (Locomotorische Richtungsfowe-

gungen dureh chemisette Reiu - Unters, a. d. hot Instit. g. Tubingen,

1884, 1, p. 391) furono le prime istituite nel regno vegetale sulla legge

di Weber. Egli trov6 ehe a propositi) degli spermatozoidi di Adiantum

cuneatum sia che la goccia ove stanno contenga 0,0005 %, 0,001 °/ i

0,01 % o 0,05 " di malato neutro di sodio, viene ottenuto un accumulo

non indubbio solo quando il tenore della soluzione <li questo composto

attivo e oel capillare 30 volte maggiore, cioe rispettivamente del 0,015 "
.•

0,03 %, 0,3 7 , 1,5 °/ . Perquelli di Salvinia natans Shibata riscontro

necessario il rapporto 50:1 {Studien Uber (fie Chemotaxis der Saltinid'

Sj*rmafom<te& - Brf. Magazine, Tokyo, 1905, XIX, p. 40) e io stesso
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dicasi per g-li Equisetum (K. Shikata - Ueber die Chemotaxis der Sper-

matozoiden ton Equisetum, Fori Mitteil - Idem, p. 81) sempre relativa-

mente alio stesso composto. Riguardd alia chimotassia di questi ul-

timi anterozoidi verso gli alcaloidi, la detta proporzione e 30 : 1 (Shi-

bata - Writere Mitteiltmg Uber die Chemotaxis der Equisetum-Spermato-

zoiden - Idem, p. 130). Gli spermatozoidi di Isoetes japoniea iuvoce, pure

secondo Shibata, non reagiscono se non quando la concentrazione del

capillare in malato e un 400 volte superiore rispetto alia goccia (Stu*

ttten Uber die Chemotaxis der Isoetes-Spermatozoiden - Jahrb. f. wiss. Bot.,

1905, All P- 5~2); cosi pure di fronte agli acidi fumarico, succinico,

tartrieo il rapporto richiesto sarebbe 200-400 : 1 (Shibata - /. c. in Jahrb.,

P- o75). Da ricerche del Pfeffer sernbra che la legge di Weber si ap-

plichi anche agli spermatozoidi dei Musehi (Funaria) attratti da sae-

camsio; T anzidetto rapporto, non precisato, e inferiore a 50 : 1 (I c.

P- 432),

E la legge di Weber vale anche a proposito delle chimotassie fobiche

neUe quaii T irritazione e dovuta non gnh a stimolazione unilateral ma
a l passaggio da una certa concentrazione del chimotattico ad una infe-

n °re. E il rapporto minimo fra Tuna e l'altra e minore dei valori dati

De"e topochimotassie. Esso fu riscontrato da Pfeffer per il Bacterium

erni() a proposito dell
1

estratto di came 5:1; se 3:1 F accumulo dei

Bacteri resta dubbio ed e considerevole se 8-10 : 1 {Ueber chemotaktische

Bewegungen, von Bacterien, FlageUaten und Volvocineen - Unters. a. d.

™t. Instil ;. Tubingen, 1888, II, p. 633). E nello Spirillum rubrum fu

spenmentato da Kniep pure 5:1 in riguardo al cloruro di potassio e

;,
1 cloruro di amnionic {Untersuchungen fiber die Chemotaxis von Bac-

terien - Jahrb. f. Kiss. Bot, 1906, XLI11, p. 241) e ai solfati di questi

stessi metalli (/. c, p. 242). Piu etevato, 17 : 1 venne riconosciuto dallo

3tesso autore in una specie di Bacillus indeterminate relativamente al-
ii

lazione dell'asparagina costituente per esso un potente chimotattico (/.

ft
P* 237).

I valori dati, come si e visto, hanno una certa latitudine ed anzi a

Proposito delle chimotassie e a notarsi che i rapporti realmente attivi

devono essere inferior! a quelli indicati giacche il chimotattico agisce

;

-
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sui microorganismi diffuso intorno all'imbocco del capillaro ,
quindi

piii diluito , e sarebbe interessante studiare Biitro qnali limiti alia eo-

stanza dei valori dati corrisponde costanza dei rapporti effettivi. In mi-

nor grado lo stesso puo dirsi a proposito del chimotropismo-

E che la legge di Weber si veriflchi solo entro dati limiti d'attivita

dello stimolo e indicato a priori dal fatto che in un certo numero di

irritazioni tropistiche, con aumentare l'intensita della stimolazione oltre

un certo valore , la rispondenza anziehe creseere diviene meno accen-

tuate e si ha poscia la reazione di segno contrario.

Del resto non mancano numerosi esempi di deviazioni constatate. Cosi

il Shibata {I c. in Jahrb. , 1905 , p. 574) riscontrd che il rapporto mi-

nimo 400 : 1 per gli spermatozoidi di Isoetes japonica verso malato neu-

tro di sodio , che abbiamo visto , vale solo quando il contenuto della

goccia in questo sale e 0,0001-0,00001 Mole (peso molecolare tradotto

in gTammi , disciolto in un litre d' acqua) , mentre se 0,000001 Mole

riesce inferiore, 200-300:1 (la soglia per la reazione e 0,0000.") Mole).

II Kniep (/. c. , p. 241) rileva che il rapporto minimo 5: 1, valevole

come si e detto per la chimotassia dello Spirillum rubrum di fro n to al

cloruro di sodio, se si danno nella goccia concentrazioni molto basse si

eleva, scende invece per concentrazioni forti.

Riguardo all* osmotassia (positiva; fobismo), Massart (Sensibilite et

adaptation des organismes a la concentration des solutions salines - Ar-

chives de Biologie di Van Heneden, et Van Bamheke , 1889, IX, p. 547)

riscontrd che nello Spirillum Undula il cloraro di sodio a 0,05 Mole

ofTerto nel capillars insieme a carbonate di potassio a 0,0005 Mole, ec-

cellente chimotattico positivo , mentre i microorganism! sono contenuti

in una goccia di coltura ordinaria, non da luogo ad accumulo che al*

IMmboeco del capillare, indicando che a prosegnir oltre si oppone V a-

ziooe repellente daU'oamotattico e lo stesso effetto viene ottenuto quando

aumentando la quantita di NaCl questo sale e pure addizionato al li-

quido di cultura nelle seguenti proporzioni, fermo restando il contenuto

del capillare in KtCOa
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i v

vuantita di cloruro di sodio

contenute nella goccia

Quantita contenute

rispettivamente nel capillare

0,03 Mol<

0,00

0,09

0,20 Mole

0,25

0,40

E sisi vede ehe il rapporto fra il cloruro di sodio nel tubetto e nella

goccia non resta sempre costante.

E qui trova posto un caso trattci dalle nastie delle piante superiori.

Welle sue esperienze sui movimenii d'irritazione dei filamenti staminali

di Berberis evacuanclo sotto la campana della macchina pneumatiea dove

stanno i fiori (e attiva la sottrazione di ossigeno), il Correns determino

cne si ottengono diminuendo la pressione a circa
l

/n della normale

;

orbene se, dopo che in queste eondizioni gli stami hanno ripreso la po-

izione di riposOj si precede a una ultnriore rarefazione, il movimento

na iuogo in generate prima die la pressione venga ridotta aneora a V
10

della rimanente, per esempio gia a l7

/ 100 (C Cobbbns - Ueber die Abha/i-

gtgleitder Reizerscheimtngen Mkerer Pfianzen von der (tegenwart frUen

Sauer.stofes - Flora, 1892, p. 107).

si

E ritornando alio tassie, nella chimotassia negativa (probabilgiente

di natura fobica) degii spermatozoidi di Isoetes japonica verso V aeido

eloridrico libera, Shibata (/. c. in Jahrb., p. 581) sperimento ehe eon-

tenendo il capillare 0,00*2 Mole di questo acido meseolato al chimo-

tattico positive* malato neutro di sodio (0,001 Mole), i detti spermato-

fcoidi vengono respinti con uguale energia, sia che la goeeia non eon-

tenga affatto acido o no abbia 0,0001, 0,0002, 0,0005 Mole, il ehe o

assai notevole e fa sorgere qualche dubbio suirapplicazione della iegge

di Weber. Che Pazione ripulsiva degli acidi liberi sugli spermatozoidi

flei Pteridofiti cresca energicamente con aumentare la coLcentrazione, i

prorate del resto dal noto comportamento verso T acido malico che di-

hntissimo attrae come i malati neutri , ma con aumentame il tenore

provoea ripulsione indicando che le qualita aeide hanno pivso il s«>-
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pravvento sulle qualita ehimotatticfae positive le quali si manifestano

quanclo 1' acidita e neutralizzata.

La leg-gedi Weber non si applieherebbe a He curve termonastiche dei

cirri secondo le ricerche di Correns {Zur Physiologie der Ranlen - Bot.

/J;}., 1896, p, 0); piu elevata e la temperatura inizialee minora sembra

l'aumento di calore necessario per provocare la reazione. Cosi in viticchi

di Sicyos ehe vengono immersi nelFacqua tiepida, si hanno curve pei

segue nti passaggi

:

remperatura dell aria

da 19°

» 21°,5

» 22°

a

»

»

Temperatura dell' acqut

27°,5 (eccesso 8°,5)

i

29° ( »

29" ( »

7'V
r
>)

7°
)

II detto comportamento si spiegherebbe col fatto che, quando la tern-

peratura delF ambiente e piu elevata, il cirro trovasi in condizione di

piu squisita sensibility e per conseguenza in grado di reagire a un

minor stimolo.

Questa considerazione potrebbe anehe farsi per le termotassie dei mi-

eroorgauismi, nelle quali Mendelssohn ha mostrato non ha luogo la

legge di Weber {Quelqms. consideration* sur la nature et le role biolo-

gique de la thermotaxie - Journal de Physiologie et de Pathologic gene-

rate, 100% IV, p. 491; si vedano anche altri studi del medesimo au-

tore pubblicati oello stesso volume, speciakhente quanto e detto a p. 100).

Come e noto, la legge di Weber si verifiea oeH'uomo a proposito delle

relazioni fra gli stimoli e le sensazioni provocate ed e ancora controverso

se si puo realmente attribuire la stessa misura (entro certi limiti) agli ;lll
~

menti minimi di senaazione dovuti a increments dello stimolo nello stesso

rapporto, cio6 se crescendo gli stimoli in progressione geometries le sen-

sazioni aumentano in progressione aritmetica (legge di Fechner; si ve

per esempio It. Tigerstedt - Lehrbuch der Pkysiohgie des Mensehm, IL

1898, p. 78). Nelle piante ove sono da eonsiderarsi fenomeni obbiettivi in

seguito ai detti increment^ la questione si presents in maniera assai p

aecessibile e si inclinerebbe a risolverla in s.miso affernmtivo ,
offivwlo

da

• 1

1U
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anehe un certo contribute alia soluzione del problema nel mando ani-

mals. Le eccitazioni (le sensazioni neU'uomo e negli animali si possono

pensare facies subbiettive di fenomeni d'eccitazione) varierebbero secondo

i logaritou degli stimoli (come e noto questo corrisponde alia relazione

di eui sopra) e operando due opposte stimolazioni tropistiche dello stesso

agente, la reazione risultante sarebbe dovuta al sottrarsi dei due ecci-

tamenti contrari indotti, restando attiva la differenza, ipotesi verosimile,

dal momento che, come si e visto nello studio d' insieme dei movimenti

a irntazione, se identiche le misure delle due stimolazioni pare real-

mente che il neutralizzarsi dei loro effetti sia dovuto non alia com-

Hnazione di due curvature uguali e contrarie , ma si compia g\k oel-

eccitazione (ad un anello della catena di questi processi). In quanto

alia proporzione fra i fenomeni d'eccitamento e i reattivi propriamente

cletti, non dobbiamo intenderla in un sen so molto stretto, come appare

anche dal fatto che puo aversi la misura maximale per questi ultimi

quando non ancora raggiunta per quelli- Ed e possibile che ie rela

Zioni che abbiamo visto col la stimolazione si verifichino con maggior
aPpross!mazibne avuto riguardo ai processi d' eceitameiito che non alle

•
t

reazioni, giacche V intensita di queste ultimo puo dipendere anche da

a ltre circostanze, come sarebbero le condizioni di crescenza delForgano,

^dipendentemente dallo stimolo.

") Nell' occhio umano, come e noto, se la luce agisce ad intermit-

enza
,
con periodo assai breve, non superiore a un certo limite, si ha

impressione della luce continua e V effetto provocato e pari a quello

della frazione dell' intensity luminosa intermittente che corrisponde al

^appprto fra la durata della fase di stimolazione e quella del periodo,

agente in continuity. Entro certi limiti si equivalgono variazioni pro-

porzionali nelF intensita della stimolazione e nella sua durata. Le re-

^ntissime rieerche di A. Xathanson e E. Pringsheim (Ueher die Sum-

mation intermittierender Lichtreize - Jahrh. f. wiss. IM., 1907, XLV,
p. 137) hanno provato che questo ha pure luogo nell' eliotropismo, fa-

cendo essi agire su piantine disposte in serie da una parte luce conti-

nua e (lair altra intermittente (si veda la nota ,0
) dovute a identica
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sorgente e determinant) col calcolo il punto della serie ove ,
verifican-

dosi la legge di cui sopra, dovrehbero compensarsi i duo enetti, il quale

veniva realmente a coincidere col punto di separazione del fusticini in-

eurvantisi verso Tuna e verso Faltra lampada. Ad esempio si suppotiga

che la stimolazione abbia luogo per l

/4
del periodo; essondo F effetto

come di una luce continua d' intensita 4 volte minore, il detto punto

dividera la distanza fra la sorgente continua e la intermittente in due

parti nel rapporto 2:1 (come si sa, F intensita luminosa varia in ra-

gione inversa del quadrato delle distanzej. II rapporto fra le durate

della fase di stimolaziojie e della successiva pausa pud assumere valori

assai piccoli ; la legge fu verificata anche con 1:15 (1. c. , p- loo;

non esistono esperienze per rapporti minori). Bisogna pero che i po-

riodi non sieno troppo lunghi; nelle esperienze degli anzidetti sutori su

piantine (Brassica Napus) Feffetto della luce ad intermittenza riesce gia

indubbiamente inferiors a quanro sarebbe da aspettarsi per 4' l

/t (f&se

di illuminazione 1' 7 8 ) e per 10' (fase di illuminazione 2' 7t)
come se

F intensita luminosa fosse ridotta 1,3 volte minore (I c* , j?« Jf>0) 9
6

le deviazioni crescono considerevolmente per valori maggiori. Si vede

che entra in campo la lunghezza assoluta della fase di non stimolazione.

D' altra parte e notevolissimo il fatto che per luce debole la durata li-

mite del periodo puo accrescersi molto. Co§\ se si interpongono vetri

affumicati fra le piantine e la sorgente in modo da ridurla ad l

/ia
^el-

F intensita luminosa alia quale si riferiscono i risultati indicati sopra ,

la legge ha luogo anche per period i di 45' (*/4
luce e

3

/ 4
oscurita). Non

abbiamo esperienze di raffronto fra gli eftVtti di variazioni nelF inten-

sita della luce e nella durata d'azione se questa e sempre continua ma

non v' ha dubbio che, entro i limiti che abbiamo visto, la stimolazione

ininterrotta equivale alia intermittente per la stessa durata effettivu.

In base a risultati ottenuti da Fitting ( Ifntersuchungen fiber den geo-

tV\>pischen Rel:vorgang, Parte I - Jahrb.f. >riss. Bat., 1905, XL I, p. 273)

e Bach (Ueber die Abhrngigheit der grotropischen Presentations- und

Reaktionszeit ton rerschiedenen Aussenbedingmigen -Idem, 1007, XLlV,

p. 86) possiamo ritenere che anche per il geotropismo si equivalgono

aumenti proporzitmali nell' intensita e nella durata della stimolazione,
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II Fitting in esperienze nolle quali irritava ad intermittens col suo

clinostato fusticini alternativamente in senso contrario Delia posizione

orizzontale e in una inclinata (a 120°, 135°, 150°, 165° dalla normals

di equilihrio), cercanclo per tentativi le diverse durate di stimolazione

nelle due stazioni affinche le induzioni ugruagrlino i lore effetti, cioe es-

sendo contrario non si manifesti curvatura (se agissero per tempi uguali

come e noto questa avrebbe luogo), ebbe per risultato che le dette du-

rate riescono inversamente proporzionali ai seni degli angoli di devia-

ziono dalla verticale, come si scorge dalla seguente tabella die si rife-

risce agli epicotili di Vicia Faba.

Angoli c \ ]id loposizioni di

stimolazione combinate for-

ma no collastazione verticale

Qormaie 120-90° 135-90* 150-90° 165-90°

Rapporti dei seni 'del detti

angoli
. .

•

0.87 : 1 0.71 : 1 0.5 : 1 0.26 :

1

Rapporti dellc durate d'in-

duzione nelle dette stazioni

Pei quali non hanno luogo

curve geotropiche.... 1 : 0,87 1 : 0,71 1 : 0,5 1 : 0,20

(siccome le stimolazioni geotropiche nelle posizioni sopra e sotto Toriz-

zonte ad angoli uguali rispetto a questo si equivalgono, e come se l»
i

combinazioni fossero 60-90°, 45-90% 30-90% 15-90").

Appariscono deviazioni solo quando i due valori accoppiati differiseono

considerevolmeote,

Numerose ricerche compi altres) sugii epicotili di Phaseolus multi-

florus e sugli rpocotili di Bel ianthus animus, pert colla sola combina-

zione della stazione a 135° dalla normale e delForizzontale ; il rapporto

<i, '

, tempi risulta pure 1:0,71. L' ottenero gli stessi effetti con com-

binare le duratedelle stimolazioni opposte in modo che riescano inver-

samente proporzionali ai seni degli angoli di deviazione dalla verticale

nostra che compete lo stesso otfrtto ad aumenti nel medesimo rapporto
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dell' uno o dell'altro dei due elementi. E dal momento che, come ve-

dremo (nota
58
), e a ritenersi esaere le intensity degli stimuli geotr6-

pici alle varie inclinazioni proporzionali appunto ai seni degli angoli

di deviazione dalla verticale, riusciamo alia proposizione enunciata (en-

tro certi limiti).

II Bach determine) i tempi di presentazione (nota *) per forze centri-

fuglie varie che, come e noto, costituiscono stimuli della stessa natura

dei geotropici (epicotili di Vicia Faba); la tabella seguente indica i

valori trovati pier forze superior] a 1 g.

Forze centrifughe

1,07

1, 2

2, 5

3,7

8,4

18, 1

22, 1

2, 3

3, 5

6, 8

12, 9

20, 7

32, 6

Tempi di preseqtazione

8'

4-.V

3'

2'

r
i '

2

v;

i

-Tenuto conto che le ricerche non furono fcutte effettuate a una tem-

peratura costante, ma variabile fra 19 o 25« C, mentre sappiamo dallo

stesso autore che entro questi limiti il tempo di presentazione puo mo-

dificarsi notevolmente (Lc.
f p. 69), si deduce che anche per valori dello

stimolo superior! a 1 g puo verificarsi la legge (almeno con notevole

approssiniazione). Per le esperienze con forae centrifughe inferior! a

g si veda la nota 58
).

II Kitting per gli effetti del tempo di stimolazione geoti ca ha

rerifieato la legge di Weber (/. c, p. 313). Epicotili di Vicia Faba re-

nivmio tenuti orizzontali con rivolgere alfc lativamente alia terra un

lato e ropposto a mezzo del clinostato intermittente e gli risulto che

comunque sieno i periodi di esposizione pllo stimolo
f di 13

f

,
6', 3\ 25 ,

l'aeeesM della durata d' azione di questo in un senso richiesto affinche

appena appena si ottenga una curvatura, e di circa
t

/m del tempo di

stimolazione opposta. Alquanto inferiore riuseirebbe il rapporto per gli
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lpocotili di Helianthus annuus, alquanto superiore per gli epicotili di

Phaseolus multiflorus.

Dato che si equivalgono aumenti proporzionali nella durata e nel-

I intensita della stimolazione geotropica , ne viene di conseguenza che

verificandosi la legge di Weber riguardo al primo dei due element! f

zhe per il secondo, con Huscire inoltre identici i po-

teri discriminativi.

13

) Bi veda per queste papilla descritte la prima volta da Pfeffer:

>^
.
Pfeffer - Zur Kenntniss der Kontaltreize - Unters. a. d. hot. Inst.

z. Tnhntgen, I, 1885, p, 624; G. Haberlandt - Sinnesorgane im PJlan-

zenreich - Leipzig 1901, p. 126 (se ne e pubblicata una seconda edizione);

A. Borzi - Anatomia dell' apparato senso-motore dei cirri delle Cucurbi-

cee - Contrib. alia Biologia vegetate, III, 1902, p. 1ST.

Haberlandt nel lnvoro citato sopra descrisse una serie di strutture (pa-

pilla come nei cirri, papille cellulari sporgenti all'esterno piii o meno

sviluppate, particola ri peli, setole) che agevolerebbero Fazione di stimoli

meceanid sul plasma sensibile. (Dalle osservazioni dei Linsbauer risul-

terebbe che non possono considerarsi nel modo voluto da Haberlandt i

tricomi nei filamenti staminali di Centauree. Si vada K. Linsbauer -

Zur Kenntniss der Meizbarkeit der Centaurea-Filamente - Sit:, d. Akad.

* Wissensck. in Wien, 1905, CX1V, ALL I, p. 814; L. e K. Lixs-

Bauer . Idem., 1906, CXV, p. 1751).

Lo stesso Haberlandt, e note, ha tratto in campo recentemente (Die

*ichtsinne$organ$ der Laubbldtter, Leipzig, 1905) come aventi una fun-

Bone diottrica nell'eliotropismo del lembo fogliare, orientantcsi normal-

mente alle radiazioni (nota
67

), certe particolarita delPepideraiide nella

pagina superiore. Lo pareti esterne delle sue cellule assai frequente-

niente sono convesse o piii o meno papillose, in modo che la luce la

quale ad ease giunge, avendo il sueeo un indice di rifrazione consider

revolmente pjfl forte che non t'aria, subisce una eondensazione e un'area

raminosa si proietta Del mezzo di eiascuna parete interna, come pud

anche verificarsi direttamente al microscopio. Si tolga un piccolo tratto

di epidermide dalla ptigina superiore e si applichi col la BUp rficie che
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si univa al tessuto sottostante, ad un coprioggetti alquanto inumidito,

che si rovescia sopra una piccola camera umida. E se portata al mi-

croscopio, si abbassa il diaframma ad apertura molto stretta in modo

da ottenere un approssimativo parallelismo dei raggi del fascio che

giungono normalmente dallo specchio al preparato, mettendo a fuoco

il tubo sulle pareti epidermiche interne, si scorge appunto un campo

luminoso piii o meno esteso nel mezzo di ognuna e tutto intorno v ha

regione scura. Questa distribuzione della luce sul plasma addossato alle

detti pareti interne non provocherebbe irritazione eliotropica. Se invece

le radiazioni anziehe giungere normalmente alia superiicie della lamina

vi arrivano oblique, la distribuzione della luce e della oscurita, come

si pud pure constatare al microscopio, da centrica diviene eccentrica, la

zona luminosa e spostata da una parte dove prima eravi ombra, la

quale invade il tratto occupato innanzi dalla chiarezza, 6 questo si

tradurrebbe in una stimolazione avente per effetto di eondurre la foglia

nella posizione diaeliotropiea. Le papille possono essere coniche e in tal

caso la porzione terminale arrotondata funziona da condensatore in ma-

niera piii accentuata e la luce che cade sulla rimanente superficie di

questi rilievi da luogo sulla parete interna epidermic;!, tutto intorno al

piccolo tratto luminoso di cui sopra, ad una zona alquanto piu chiara

della porzione periferica. Le papille talvolta sono formate solo a spese

della regione centrale delle pareti esteriori; lenti condensatrici possono

risultare da particularity in seno alle dette membrane; in certi casi si

incontrano qua e la grosse papille alia sommita delle quali e indivi-

dualizzata una piccola cellula a guisa di lente molto convergence, ecc,

Ove le pareti esterne son piane la distribuzione della luce piu intensa

al centra delle interne nelTatteggiainento diaeliotropico potrebbe essere

permessa dalla curva di queste ultime che verso il mezzo ricevono le

radiazioni in senso ad esse normal] e tutto intorno obliquamente; se i

»

raggi giungono inclinati sulT epidermide la maggior illuminazione si

sposta da un lato.

Anche aitri si occuparono di illustrare numerosi esempi di questo

strutture (H. Guttenberg - Die Lichtsinnesorgo/ie der Laubbhltter ton

Adoxa tdoschatelli/ia L. u/id Cynocrambe prostrata G'drtn. - Ber. d*
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deutsch. hot Gtesellscli., 1.905, p. 265; A. Spehlich - Die optischen Ver-

MUnisu in der oberseitigen Biatlepidermis tropischer Gelenhpjlanzen -

&it:. d. Akad. d. Wissensch. in U'ien, 1907, CXVI, Abt. I, p. 675; F.

Seefried - leber die Lichtaiiuiesorgane der Laubbldtter einheimischer

Schattenji/lansen - Idem., p. 1311). E il Gaulhofer (Die Perception der

Lichtriclitufiff im Laubblatte mit Wife ton Randtapfel, Randspalten uni
' mndschiefen Radialwande - Idem., loos, CXVI1, p. 153) si rivolse

a casi nei quali tanto la parete esterna quanto l/interna delle cellule epi-

deraiiche son piane, mettendo in evidenza che Fobliquita delle radiali, la

presenza di punteggiature, di un infossamento tutto intorno all'esteriore

con direzione pure obliqua, sono in grado , occasionando ritlessione to-

tale nel passaggio delle radiazioni dalla sostanza della membrana al

do

contenuto cellulare confinante meno rifrangente, di provocate sulle pa-

reti interne una distribuzione della luce come in seguito alle strutture

descritte sopra.

*wj furotio addotti risultati assai gravi contro questa funzione

diottriea a srrvigio dell'eliotropismo, II Kuiep ([Her die IAchtperception

der Laubbldtter - Biol Ce«tralbl, 1007, p. 99) pmvo a spalmare la

Faccia superiore di lamine fogliari con un liqnido piu rifrangente del

suceo cellulare, Folio di para (Una (a cui era sovrapposta una sottile

Fogha di mica o carta velina) il quale, pote verificare direttamente al

n*icroscopio col metodo indicate sopra, da luogo sulle pareti interne

epidermiche a una distribuzione inversa della luce rispetto a quanto

avviene se questa arriva al tessuto dall'aria (si veda per la spiegazione

Haberlandt - Die Bedei'tiuig der papilVisen Laubblattepidermis far die

Lichtperception - Biol. Centralbl,, 1007, p. 202). Orbeoe anche in cjueste

condizioni, aveodo cura di sottrarre alia luce il picciolo, constate che

la fqglie erano in gmdo di orientarsi eliotropioamente, il che fu anche

confermato dallo stesso Haberiandt (I. c, 1007, p. 298). Qoesti pert

no " n« ncava arg-omento contro l;i sua teoria, ma la modifica oelsenso

ch « 1' essenziale perehe abbiasi la stimolazione condueente airatt.'ggia-

toento diaeliotropico consista in una distribuzione eccentrica della luce

6,1 ombra sia che questa circondi quella o viceversa. Haberlandt si fa-

Ceva ft>rt« di esperienze sue nelle quali fog-lie bagnate con acqua non

I
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si orientano eliotropicamente; la rifrangenza del succo cellulare uguaglia
#

airincirca quella dell'acqua e quindi la funzione diottriea delle strutture

descritte non pun esplicarsi. Le foglie, ben inteso col picciolo oscurato

(si veda la nota 57
), stavano sommerse nel liquido (Hamulus Lupulus,

Ostrya vulgaris, Begonia discolor, Tropaeolum majus: I. c. 1906,

p. 88) oppuro non teneva bagnata che la pagina superiore (appliean-

dovi pure una sottile foglia di mica o carta velina: Begonia semper-

florens, Begonia discolor: Bin expert menteller Bonis f&f die Bedeutung

der papillosen La ubblattepidermis als Zichtsinnesorgan - Ber. d. deutsch.

hot Gesellsch., 1906, f. 362 e I c. 1907, p. 296, 299). Ma con altre

esperienze Gius (Ueber den Einjliiss subterser Kultttr auf Heliotro-

pismus\ und fixe Lichtlage - Sitz. d. Akad. d. Wissensch. in Wien

,

1907, CXVI, AM. I, p. 1622) e Albrecht (Vber die Perzeplion der Li-

chtrichtung in den Laithblattem , Fori. Mitteil. - Ber. d. deutsch. hot.

Gesellsch, 1008, p. 286) mostrarono che anche in queste condizioni le

foglie sono eapaci di reagire nomialmente alio stimolo della luce, il

che era del resto da aspettarsi giacche non raramente trovausi bagnate

in natura; nelle esperienze del primo erano immerse nelFacqua (Lud-

wigia Mullertii, Lysimachia nuniniularia, Ficus barbate, Funis sti-

pulata, Glechoma hederacea) , in quelle dell'Albrecht veniva bagnata

solo la pagina superiore (con farvi cadere ad intermittenza una goccia

d'acqua da un capillare e non usando del rivestimento di carta velina

che solo qua e la: Begonia semperflorens). E Xordhausen (Ueber die

Bedeutung der papillosen Epidermis als Organ fUr die Licht'perception

des Laumattes - Ber. d. deutsch. hot. Gesellsch., 1907, p. 398) ottenne

pure l'orientamento di fronte alia luce in foglie colla pagina superiore

rivestita di un sottile strato di gelatina (al 5-12 %) mantenuta uxnida,

avente un indice di rifrazione ancora piu vicino a quello del succo

cellulare che non l'acqua pura (per la detta gelatina al 5 % 1,341, al

10 Vo 1,347, per racqua 1,333, per Folio di paraffina 1,476) e tenendo

ben inteso accuratamente alio scum i piccioli (Begonia semperflorens,

B. Schmidtiana, Hamulus Lupulus, Ostrya carpinifolja , Tropaeolum

majus, Fittonia Versehaffeitii , Impatiens Mariannae; vi sono compress

le specie su cui sperimento Haberlandt). Del resto, come quando la sti-

23. Malpigkia, Anno XXII, Vol. XXII.
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perficie esterna epidenniea e in contatto coll'acqua, Tesame micmseo-

pico alia man iera gia descritta, non permette di riconoscere la funzwne

diottrica. E si noti che non puo trarsi in campo nella percezione la eur-

vatura delle pareti interne delTepidermide, come Haberlandt vowel )be a

proposito del Tropaeolum majus nel quale egli stesso (/. c. , 1907, p.

299) a differenza delle altre specie con tener bagnata la pagina superiors

(e private della luce il piceiolo) pote conStatare un debole movimento

eliotropico, giacche in un certo numero delle specie indicate sopra (al-

meno in Begonia semperflorens, JB. Sehinidtiana, Humulus Lupulus,

ustrya carpinifolia) incurvamenti della detta membrana o non esistono

attatto o si esigue da non poter avere importanza sotto il punto di vi-

sta die ci occupa. I risultati contrari ottenuti da Haberlandt potreb-

Kro spiegarsi con condizioni sfavorevoli nelle quaii possono venire a

trovarsi fog-lie immerse nell' acqua (nelle esperienze del Gins foglie di

^raaescantia viridis sommerse si coniportano in modo anormale: /. c,

P* Id:;,) e nei casi in cui questa e a contatto solo colla superlicie

superiore, potrebbo concorrervi per esempio la dnninuzione della luce

1 <>vuta alia ritlussione causata dai rivestimento di carta velina o sotti-
i

•

iissiinu foglia (ij U1 i c;l usuti ^ no i tl
.e [a ca ,ta velina bagnata non e asso-

tttatnente trasparente), ecc. E il caso di far entrare in campo unitainente

' ll plasma addossato alia parete interna epidenniea , in grado di va-

»ersi delle attitudini diottriche di queste cellule, anche quello delle pa-

Peti esteriori, illuminate non uiuiorniemente per e&Btto della propria

curviitura, conic g-ia si e aecennato a propositi) delle interior!?

*n quanto all'amido statolitico di Haberlandt e Nemee che entrerebbo

111 giuueo oella stimolazione p'otropica, si veda la nota w
).

u
) Si veda per la Masdevallia P. W. Olivkr - 0* the sensitire La-

kllum of AfeudewUia museum - Annuls of Botany, 1887-88, I f.237.

1 Esaiuineremo ora quanto si conosce intorno alia trasmissione del-

r
lll»pulso motore (attribuendo a questa espressione il signiiicato di t'e-

nomeno deterjninante) nella Mimosa pudica in seguito a ferite, brueia-

lUl^, eec e nei casi che ad essa si eollegano, acceunando in ultimo a
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quelli nei quali si propaga una vera, eccitazione; i tropismi verranno

lasciati da parte e ne tratteremo nella nota •*).

I tagli praticati nelle parti non irritabili della Mimosa, cioe non

nella meta dei cuscinetti che diviene ooncava durante il tnovimento

(sensibile ad un lieve urto; e l'inferiore nei primari, la superiors nei

terziari) per provocarlo devono essere abbastanza profundi da intaccaro

i fasci vasali. Un effetto ancora relativamente debole si ottiene tagliando

a mezzo di una forbicina con precauzione in modo da non dar luogo

a scuotimenti, una fog-liolina terminale; esso si estende a tutta quanta

la foglia (e in condizioni favorevoli puo propagarsi ad altre); comincia

a reagire la detta fogliolina e successivamente si mettono in moto in

sense basipeto le altre della pinnula e l'irritezione giunge anche al

cuscinetto primario e alle foglioline delle altre raehidi (basifuga) com-

presi i pulvini secondari. (II reclinarsi del picciolo primario spesso av-

viene subito dopo die si son chiuse le foglioline della prima pinnula;

notero per esempio che talvolta foglioline vengono saltate e si rialzano

in seguito dopo che hanno compiuto il movimento un certo numero

delle successive, e a spiegare il fatto possono entrare in campo condi-

zioni particular"! delle vie conduttrici fra la rachide e i cuscinetti, o

minor sensibility di questi ultimi). II niovimento giunge piu lontano

operando recisione di piccioli secondari, primari, cauli e pill energicbe

ancora riescono ustioni a mezzo dell'acqua bollente o del fuoco (con

fiammiferi, lenti che vi concentrano i raggi solari); ustionando un

breve tratto di picciolo primario o di un ramo, il moto puo estendersi

non solo a tutte le foglie della pianta che reclinano successivamente,

ma altresi a tutte le loro foglioline (con recisione anche di cauli non

e possibile ottenere quest'ultimo effetto). Per avere buoni risultati la

temperatura deve essere abbastanza elevata, la luce moderate e la pianta

devo trovarei in buon stato di turgescenza. (Si vedano per quanto pre-

cede W. Pfbffer - Tiber Fortpftanzung des Reizes bei Mimosa pudica -

/ Vhter-

suchnngen zur Physiologic der Ranlen nebst einigen neuen Versuchen

uber die Reizlettung bei Mimosa - Idem, 1004, XXXIX, p. 516; H
#

Fitting - Die Reizkitnugscorgdiige bei den Pjtanzen - Wiesbaden, 100',
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A

o) pud ottenere 1* abbassamento e la chiusura delle fog-lie anche

dirigendo il fuoco di un;i lente sui fiori (H. Dutrochbt - Recherrhes

(iitatomiqucs et physiologiques sur la structure in time des animaux et

des vegetaux et sur leur motility - Paris, 1Q24„ p. 68). Ed e stata per-
9

sino constatata F efficacia di azioni sulle radici ad indurre i movi-

. -

menti delle foglia (Si veda A. Borzi - L* apparato di, moto delle sen-

sta di Scienze Biologicke , 1889', IV, p. 2),

Oltre tagli e seottature riesce altresl attiva F azione di sostanze capaci

di uccidere i tessuti, per esempio acido solforico, paraldeide (Borzi, I

c-> p. 8), dosi mortali di cloroformio (Fitting, /. c, 1904, p. 502), wc.

e una brusca plasmolisi (Fitting - I. c. y p. 517; si ottengono pero eon

quest ultima risultati non cospicui, certainente in seguito alle difficulty

che offre una plasmolisi sufficientemente rapida in tessuti intend pro-

tetti da un anello sclerenchimatico; conviene ad ogni modo che venga

tolto Fepidermide nel tratto che si vuol plasmolizzare).

con cui si propaga Fimpulso motore. Ab-E veniamo alia velocity

bia rao rieerche recentissime di K. Linsbauer (Leber Reizleintungsge-

schwindigkeit mid Laten **- A I if*

Wien, 1908, p. 396), il quale ebbe cura che nelle misure non ve-

•usse attribuito alia trasmissione il periodo latente che decorre giunto

I'impulso al cuscinetto, prima che questo entri in movimento (dovuto

al propaga rsi d' eccitamento a tutta la massa motrice e specialmeate

all'iniziarej dei processi che conducono al moto, senza che si manifesti

ancora; secoitdo determinazioni dello stessa autore, irritati direttameote

' pulvini primari con un urto, riesce inferiore a '/, di seeondo; si veda

l- c, p. 405). Pero anziehe rieorrere al nietodo di agire in due punti

a distanze differenti da un daio o«?auo motore, rapportando la diffe-

renza dei tempi trascorsi fra 1' azione operata e il movimento, alia di-

stanza fra i detti punti, prefer* non agire che un' unica volta sopra

ana medesima part.-, giacche pote rilevare che nelle condizioni in cui

sperimentava quests se ne risente, almeno per parecchie ore e il secondo

valore non riuscirebbe attendibile (spesso per distanze minori la reaaione

ba luogo piti tardi) e procedere come sopra ma operando a diversa di-

StaoEa da due cuscinetti (della stessa pianta). Gli istanti dell' azione e
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dell'inizio del movimento venivano registrati con opportune modalita a

mezzo di un chimografo. Le ricercbe, compiute esclusivamente sul pic-

ciolo primario (il movimento aveva luogo nel cuscinetto situato alia

sua base), hanno mostrato die la velocita e diversa a seconda dei mezzi

adoperati a provocare il moto; g-li risulto di 5-10 mm. al secondo ser-

vendosi di un filo di platino arroventato (colla corrente elettrica), di

circa 30 mm. operando rapidamente un taglio in modo da recidere solo

uno dei piccoli fasci laterali del picciolo, superiore ai 100 mm. al se-

eo&do se il peziolo viene tagliato completamente (in quest* ultimo caso

temp. 26° ft). Non devesi pero dedurne che l'impulso dovuto a brucia-

ture si propagbi in generale meno velocemente che in seguito a tagli,

il suo maggior estendersi farebbe piuttosto desumere il contrario; bi-

sogna teoer conto che nelle condizioni in cui operava, il trauma (molto

limitato) prodotto dal filo arroventato non si esplico con sufficiente rapi-

dita. Parrebbe che la velocita non sia la stessa nelle varie parti della

pianta. II Bert (Mecherehes sur les monvements"de la sensitive, 2* Memoria

1870, p. 80 - EstraUa dalle Memoire$ de la Sociele des Sciences physiques
*

et naturelles de Bordeaux) reddendo la fogliolina terminate di una pin-

nula e dopo alcune ore di riposo la prima o vieeversa e riferendosi al moto

del cuscinetto primario determino lungole rachidi una velocita di 2-5 mm.

al secondo. Le antiche determinazioni di Dutrochet (/. c, p. 77) il quale

notava semplicemente il tempo richtesto affinche in seguito a una data

azione (bruciatura) il movimento si propagbi in successivi organ i
moton

(euscinetti primari), sia andando da una foglia al caule, sia in senso con-

trario (senza preoccuparsi del periodo latente che precede il moto), ave-

vano condotto a una velocita di 8-15 mm. al secondo per piccioli e di

2-3 mm. per gli internodi del caule. Haberlandt (Das reizleitende Ge-

mebesystem der Sinnpflanze - Leipzig, 1890, p. 11) con recidere pezioli

secondari alFapice, avendo di mini il movimento dei pulvini primari

corrispondenti e in altri rami incidendo nel caule in maniera cbe ven-

gano tagliati i tre fasci della traccia fogliare di cui considerava il cu-

scinetto primario, ottenne differenze assai phi piccole per il caule e la

foglia; in un caso ebbe rispettivamenta i valor! 6, 5 e 8,5 mm. Secondo

quesrto autore (L c, p. 69) e assai minore nelle piantine di Mimosa la
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velocita di trasmissione lung-o l'ipocotile e la radice primaria: mm. 0,2-1,3

al secondo. Borzi ottenne debole velocita in radici (I. c, p. 3).

Qual'e la natura di questo impulso motors? Pfeffer sperimento su di

esso i nareotici (/. c, p. 309). Esponeva all
1

azione dei vapori di etere

o di clopoformio in spazi chiusi brevi tratti di piecioli secondari com-

prendenti 2-4 paia di fogflioline e pote constatare che con reeisione

Delia foliola terminate il movimento si propaga in senso basipeto al di

la dolla zona narcotizzata, mentre le foglioline di questa restano immo-

bili e non sono nemmeno susccttibili di reagire se stimolate in via di-

retta. Naturalmente devono essere evitate dosi troppo forti degli ane-

stetici perche ne verrebbero uccisi i tessuti, ma Fautore riusci a man-

tenore il detto tratto della rachide perfino 20' in un'atmosfera di etere

senza che venisse neerotizzato, atmosfera che distrtig-g-e in pochi rninuti

la sensibilita. Pure fu sollevato il dubbio (Haberlandt, I c, p. 0;

Fitting, l. c., p. 503) che g-li elementi vivi del grosso fascio cen-

trale del picciolo seeondario, protetto da an forte anello sclerenehi-

matico, possano esserei sottratti alia nareosi. E il caso anche di ricor-

dare a proposito delle deduzioni da trarre da questi risultati che nei

nervi animali la eonduttivita viene depressa in minor grado che non

Feceitabilita, dalFazione del cloroformio e dell' etere (Si veda Luciani -

Fisiologia delVuomo, II, p. 266; Fanidride carbonica e Fossido di Car-

bonic diminuiscono Feccitabilita e sono senza azione sulla condutti-

vita).

Fitting- (/. c., p. 502,507) esegui esperienze di raffireddare alia terti-

peratura del g-hiaccio fondente un tratto del picciolo primario di 2-3

cm. Questo attraversava un tubo di vetro (composto di due sovrapposti

aventi ciascuno all' orlo in contatto due intaccature diametrali corre-

spondent] e nei fori risultanti passa appunto il peziolo) fissato verti-

calmente e riem pi to di ghiaceio in pezzetti (inferiormente si pud far

useire Facqua di fusione). La temperatara dei 2-3 centiraetri di picciolo

cireondati dal ghiaceio, non o superiore a 2. hVeidendb il peziolo

verso la base, T impulso motore si trasmette attraverso la detta zona e

si osserva la chiusura delle foglioline, mentre, come e noto, se i cusei-

netti fossero es[H>sti a questa bassa teraperatttra non rea#irebbero atlatto
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(nemmeno fu possibile riscontrare un rallentamento nella velocita con

cui si propaga, che del resto in base ai valori riscontrati da Linsbauer

potrebbe sfuggire).

Ma si andti piii in la e venne ricercato se 1'iinpulso e arrestato o no

a-i tratti previamente uccisi. Haberlandt (l'c. f p. 36) provo con un di-

spositivo speciale a far giungere sopra una breve zona di 4-10 mm. nel

picciolo primario o in uno seeondario, del vapore di aequa bollente per

20-30" (e in certi casi persino 1 minuto primo e
l

/ 2); essa assume

una tinta bruna e Fesame niicroscopico mostra die tutte le cellule,

anche gli element] dei fasci contenenti protoplasma restano necrotizzati.

1/ autore con questo e con un altro metodo di uccisione pure a mezzo

del calore ebbe il risultato che lo stimolo dovuto a ferite (non indica

abbia provato ustioni) nella gran maggioranza dei casi si propaga an-

cora attravereo le dette zone morte. Mac Dougal {The mechanism of

Quest

movement and transmission of impulses in Mimosa and other « sensitive »

plants - Bot. Gazette, 1896, XXII, p. 296) pure avrebbe ottenuto la

sua trasm issione in porziooi morte di caule di 3 cm., sia operando in-

cision] sia a mezzo di una fiamnia e mentre in taluni casi il tratto

ucciso veniva mantenuto umido, in altri sarebbe stato lasciato essiccare.

Secondo lo stesso autore {I c, p. 297) il Dott. Cunningham avrebbe spe-

rimentato la propagazione in zone alternativamente vive e neerotizzate.

A risultati alquanto diversi da quelli di Haberlandt e Mac Dougal,

si serviva dello stesso dispositivo

descritto a proposito d^U'esposizione locale a basse temperature, ope-

rando sul picciolo primario o seeondario, e nel tubo faceva passare del

vapore di acqua bollente (avendo cura che tutti gli interstizi fossero

chiusi) per 1 72
-2' e osservazioni microscopiehe posteriori mostrarono

che tutte le cellule erano uccise; certo volte voile persino prolungan

T esposizione air alta temperature 4-5 minuti. Naturalmente per ef-

fetto del vapore vien provocata subito irritazione, poi le piante son

mantenute per un certo tempo in uno spazio umido, tenendo fasciata

con carta da tiltro bagnata la porzione uccisa. Spiegatesi di nuovo le

fogiioline, reddendo con precauzione il picciolo primario sotto la zona

morta, lunga 2 cm. circa, in nessun caso si chiusero, il che ha luogo
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se il taglio avviene al disopra del detto tratto; cosi pure la recisione

nel mezzo di una pinnula o di tutte e quatfro non provoea il movi-

mento al di la della porzione necrotizzata. Risultati analoghi abbe uc-

cidendo an tratto di peziolo secondario iuogo 1-2 cm. Ma al contrario/

i'impulso rnotore non veniva arrestato dalla porzione uccisa del piccioU

primario o secondario quando I'azione consisteva in ustioni (per mez&O

del fuoco o del vapore d'acqua bollente die si fa uscire da un tubeito)

di foglioline (anche in casi nei quali era stato constatato in precectenza

il suo arresto se dovuto a recisione). E possibile che i risultati diffe-

renti ottenuti da Haberlandt sieno da attribuirsi alia minor e&ensione

della zona morta. Queste esperienze di necrosi, come osserva pure il

Fitting*, dovrebbero venir ripetute su vasta seala, con variare le moda-

lita (indieando anehe particolarmente i reperti microscopic! die stabili-

scono essere tutti g'li element! uccisi).

Ad ogni modo dall' insieme delle ricerche esposte part si pnssa de-

durro clie I'impulso propagantesi non consiste in proeessi plasmatici,

cioe in una vera eccitazionr, ma in fenomeni puramente iisici che ven-

gono provocati direttamente dalle azioni che abbiamo visto, ferite, bru-

ciature, ece. senza che sia in giuoeo una stimolazione propriamente detta.

E il movimento si ottiene incidendo in parti non niotrici anche narco-

tizzate (Pfeffer, /. c., p. 3tQ). I proeessi motor! verrebbero indotti dai

detti fenomeni percorrendo i pulvini e ivi avrebbe luog,o veramente la

stimolazione. II fatto ehe in seguito a certe azioni impulsi si trasmet-

teivbbero lungo zone neerotizzate e non in seguito ad altre, si potrebbc

anche spiegare senza rtcorrere alTipotesi che nei vari casi sieno di nn-

tura essenzialmente di versa, con modalita differdnti del ioro esplicarsi,

•n unione a presumibili influenze non favorevoli che Tuccisione dei tes-

suti puO arrecare al propagarsi di fenomeni anehe non plasmatici; e

alio stesso modo e possibile pure rendersi rag-ione delle divergenze Bella

velocita riscontrate da Linsbauer.

Accenno ancora prima di terminare Y argomento delle condizioni ca-

paci o no di arrestare il propagarsi dell' impulse rnotore, che seconds

le ricerche di Fitting (I c, Jh &*#) un tratto plasmolizzato non ri-

prende la faeolta conduttrice per effetto di recisioni quando, tolta la
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soluzione salina (la quale abbia agito piuttosto ientamente) e immersa

la parte nelFaequa, riacquista la turgescenza, mentis come abbiamo

visto ])er una zona uecisa, lo stimolo non e fermato se Fazione con-

state in scottature (certainente lo stesso effetto negative viene spiegato

se il tratto trovasi ancora in stato cli plasraolisi. E a ricordarsi che in

seguito a plasmolisi anche lenta le cellule tubulose di Haberlandt di

eui parlerenio fra poco, restano uccise, ttientre la maggior parte degli

altri elementi si conservario in vita; i'autore non pote riconoscere con

sieurezza la sorte dei tubi cribmsi).

Questo impulso si propaga segucudo le vie dei fasci vasali. Dutro-

chet (I c, p. 69) esegui nel caule esperienze di decorticazione anu-

lare, in altre tolse il midoUo e vide ehe cio non arresta la V esten-

dersi del movimento (le azioni consistevano in brueiature), il che av-

veniva se per mi tratto non riimine che il midollo o una porzione della

corteccia. E anche Pfeffer (I c. , p. 313) ripetendo altre esperienze di

Dutrochet provd in cuscinetti primari a togliere il parencbima non la-

sciando pin che il fascio centrale, e con incidere il picciolo pote aVere

irritazione nei pulvini primari situati al disopra e al disotto1
il che non

ha luogo se si asporta il fascio. Si e gia detto che a provocare il mo-

vimento le incisioni devono intaccare i fasci; se interessano solo il pa-

renchima non si ottiene alcun effetto (Pfeffer - /. c, p. 313) e si ri-

scontra anche in foglioline nelle quali traforando con un ago Fazione

riesce non efficace se praticata nel mesofillo ed e necessario coipisca le

nervature (P. Bert - /. c, 7.
a Memoria, 1867, p. 17). E ineidendo in un

punto oltre la corteccia, nel caule o nel picciolo, puu in condizioni non

molto favorevoli di sensihilita, determinarsi il movimeoto solo nella

toglia o nelle foglioline delle rachidi a cui giungono direttamente i

fasci o il fascio colpiti (Pfeffer - I. c, p. 322, 324).

Possiamo ora domandarci quali sono questi fenomeni stimolanti, non

vitali che si propagano nei fasci. II fatto notissimo che con rectsiooi

I
nel caule e nei piccioli sgorga una goccia di acqua ha condotto natu-

ral inen te a pensare che siano in giuoco fenomeni idrodinamici. Essa si

origins dalla regione librae* Haberlandt (L c. , p. 16) ha niostratoche

raecolta sopra un caprioggetti e trattata con cloruro ferrieo assume
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una eolorazione intensa rosso -violotto simile a quella che ha luogo se

sozioni longitudinal) non troppo sottili vengono messe in contatto col

detto rcattivo, in certe cellule del libra descritte dairautore (I c.% p. 11)

tubulose (Sehlauehzellen), assai iunghe (almeno sempre nel caule e nel

piceiolo primario: lunghezza 0,6 1.2 Dim.) disposte in serie longitudi-

nali e anche di notevole sezione trasversale, a pareti abbastanza sottili,

viventi, cho contengono oltre plasma anche il oucleo. (La goccia del

liquido che scorga, ineolora, lasciata evaporare sopra un portaoggetti

abbandona insieme a una sostanza mucillag-inosa un deposito cristallino

di natura organica al quale e dovuta la reazione di eui sopra). II Fit-

ting (I. c. , p. 508) reeiso un caule e tolta la prima goccia, premendo

colle dita a una certa distanza, pote constatatare direttamente che ef-

fluiva liquido dalla porzione librosa. E ricorse ancora al seguente

mezzo per mettere in evidenza Torigine della goccia: Iniettava in un

getto tagliato di Mimosa una sostanza colorante (soluzione acquosa di

eosina); mediante turacciolo di gomma traforato restremita inferiore di

questo veniva fissata entro una branchia di tubo ad U contenente il

liquido e premendo su di esso dalFaltra parte otteneva all' estremita

opposta della pianta pure recisa, efflusso eontinuato di gocce colorate.

II liquido evidentemente segue le vie dei vasi e del resto esami mierosco-

piei posteriori hanno mostrato le pareti di questi colorate dallVosina. E

se indi, cessando la pressione, tagliava il getto nel mezzo, otteneva una

g'occia non colorata (carta da filtro colla quale si assorbe rimanfc in-

colora), la quale per conseguenza non pud orig-inarsi dai vasi. Cosi

pure servendosi anziche di eosina, di frrro-cianuro di potassio, mentre

il liquido sgorgante sotto pressione, con cloruro ferrico dava luogo al

noto precipitato del Blu di Berlino, in seguito al nuovo taglio quando

non si ha piu la pressione, la g*occia che vien fuori, col detto reagente

produce invece la eolorazione caratteristica per lo cellule tubiformi di

cui sopra, conformemente al risultato di Haberlandt.

Second© questo autore alle dette cellule tubulose sarebbe aflidata la

trasmissione idrodinamica d'impulso motore; in seguito alia loro aper-

tura colla ferita, il succo sotto pressione si rivers*Mvbbe da notevole di-

stanza nelle serie longitudinali che formano (il che spiega la copia del-
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i'effhisso) e le deformazioni delle pareti elastiche nei tratti entro i pul-

vini provocherebbero ivi in via meceanica reccitazione. Cid a vero dire

presuppone cho g-li dementi in serie costituiscano un solo sistema

osmotico, il ehe non e accertato giacehe le pareti trasversali non offri-

rebbero ehe una zona phi assotigliata finamente porosa coi canalicoli

attraversati da filamenti protoplasmatici. Ad og*ni modo Haberlandt vuole

ehe il fenomeno anzidetto possa aver luogo anche essendo interposto

in ogni punto plasma fra un elemento e il seguonte. Aperta una

queste cellule tubiformi col ta<>-lio ed espulso parzialmente il »UCCO,

la tensione elastica della membrana Qella successive schizzorobbe fuon

una parte del liquido attraverso la parete di separazione e Id stesso

giuoco si ripeterebbe per notevoli estensioni fin dove si propaga l ir-

ft

ritazione, ma questo ipotetico modo di comportarsi non e in armonia

con le condizioni osmotiche cellulari die conosciamo. Tutto si limite-

rebbe senza dubbio all' incurvarsi verso la ferita della detta membrana

trasversale e di un certo niumera delle successive in grado decrescente.

Nella Mimosa sensitiva ove gli element! corrispondenti contengono non

un liquido chiaro come nella Mimosa pudica, ma un SUCCO lattig'iuoso,

Fitting1 avrebbe riconosciuto direttamente in sezioni longitudinal! di

un certo spessore ehe in seguito a ferite il loro succo S messo in moto

per notevoli estensioni (/. c. , p. 519), perd non conosciamo la struttura

istologiea delle dette cellule in questa specje.

Ma dato anche ehe altre ricerche conducano a riconoscere una co-

municazione migliore da elemento a elemento (come sarebbe verosi-

mile con quanto si e detto a proposito deH'origine della goccia di li-

quido ehe fuoresce dalla ferita; Haberlandt ammette la possibility die *

filamenti plasmatici di cui sopra sieno cavi), non possiamo farli entrare

in campo, almeno esclusivamente, nella propagazione dello stimoio. E \o

stesso dicasi per altri elementi viventi del libro, come sarebbero i tubi

cribrosi, i quali non e escluso contribuiscano alia formazione della detta

goccia. Infatti pare possa trasmettersi anche asportando il libro. Gia si

e visto ehe Dutrdchet ne ottenne il propagarsi in esperienze nelle quali

veniva asportato un anello corticale nel caule e sembra vi fosse com-

presa (dtre la corteccia primaria, anche il libro (si veda in Dutbochet,



364 U. RICCA

t c. , p. 73) cd Haberlandt (/. c, p. 63) avendo avuto espressamente

cura di togliere anche il floema riusri a eonstatarlo in taluiii casi
,

operando con recisioni (inefficaci se interessano solo il libro). Fitting

pert non avrebbe ottenuto alcun risultato con esperienze di questo ge-

Here (I. c, p. 515). Inoltre abbiamo visto clio puo trasmettersi anche

luftgo zone uccise, ove le cellule tubulose necessariamente hanno perduto

il turgore e quindi V azione lorn ivi si arresterebbe, (Riguardo all
1

im-

portanza in particolare delle cellule tubulose Borzl nota - I. c, p. 3-

che mancano nelle radici [astrazione fatta forse per le primarie: Ha-

berlandt - /. c. , p. 32] pur in grado di condurre impulso motoiv).

Ci rivolgiamo quindi a pertttrbazioni nel moto dell'acqua entro gli

elementi conduttori del legno, essendo i vasi non viventi e per conse-

guenza in grado di permettere il fenomeno in zone necrotizzate (le

esperienze di Mac Dougal ricordate in cui il tratto ueciso veniva la-

sciato essieeare vi sarebbero pure contrarie, nia sorgo il dubbio fondatn

che non sieno del tutto attendibili) ritornando alio vedute svolte prin-

cipalmente da Plotter (lavoro citato). Egli pert riteneva proreniente dal

legno la goccia di liquido che fuoresce alTatto di recisioni, ma anche

^enza ebe questa entri in campo (un qualche debole elftusso e possibile

avvenga altres) dallo xilema) un disturbo deve aver luogo nel inovi-

mento deiraequa ecosi pure in seguito a bruciature ; in quanta alio uc-
• • f _

cisioni locali non a mezzo del calore, venendo gli elementi d'intorno a per-

dere il turgore, potremmo pensare che riescano profondamente modificati

pn'sumibili rapporti di dipendenza fra qaesti e il liquido dei vasi. Facil-

mente queste perturbazioni potrebbero influenzare il parenchima turgido

dei cuscinetti il quale deve essere in una relazione molto intima cogli ele-

menti apportatori dell'acqua e non appare inverosimile che le cellule mo-

trici sieno in grado di venirne irritate dal momento che in individui molto

sensibili ciu awiene spesso col trapasso da una atmosfera satura di va-

pore ad altra che ne e piii povera (Pfbffbb- /. c, p. 316). Certe parti-

colarita messe in evidenza da Pfeffer si comprenderebbero molto bene;

cosi se si operauo incisioni in cauli o talvolta persino si recidono addi-

nttura in individui che non trovansi nelle condizioni phi favorevoli per

la sensibilita, si ha V imtazione solo al disopra della ferita, non al
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disotto, e difatti il movimento dell
1

acqua deve riuscire piu profonda-

I
mente modificato, nella porzione separata dalla pianta madre che pill

non ne rieeve, rispetto alia rimanente. Solo possiamo domandarci se

senza la testimonianza di una discreta fuoruscita di liquido dalla ferita

e da ammettersi che questi perturhamenti si propaghino con velocita si

notevole.

E non maneano altre diffieolta. Fu sperimentato di esercitar pressioni

sulla superficie di recisione di getti di Mimosa pescanti nelF acqua nei

quali una eorrente di liquido vien spinta entro i vasi, senza che abbifi

luogo irritazione. Mac Dougal (/. c, p. 298) nietteva in comunicazione

il tuho pieno d' acqua ove penetra Festremita inferiore del getto con
I

! una pompa premente per mezzo della quate veniva attivata la pressione

| di 3-8 atmosfere e la pianta non reagiva. DelFacqua sgorga dall'estre-

mita recisa di una fogliolina lontana, senza dubbio seguendo le vie dei

vasi legnosi come abbiamo visto che Fitting dimostro per pressioni

minori (2 atmosfere), ottenendo lo stesso effetto irritante negative > (L c.

p. 516). Queste esperienze sembrerebbero sfavorevoli alia conceziooe che

]
sia in giuoeo come impulse motore uti disturbo oel moto dell

1

acqua ,

ma non e assolutamente inverosimile che gli scambi di liquido coi tes-

isuti d'intorno, col parenchima irritabile dei pulvini vengano modificati

in maniera differente dalle dette correnti abbastanza enersricbe Ian-

ciate nei vasi rispetto a quanto ha luogo non solo in seguito a ferite

ma altresi in seguito a bruciature. Anche queste esperienze dovreb-

bero venir ripetute variandone le modalita, come pure le uniche del

Mac Dougal di rarefazione (cauli di piccole piante di Mimosa recisi

pescavano pure nelT acqua che veniva improvvisamente messa in co-

municazione con un recipients ad aria rarefatta, nemmeno nelle qnali

i pulvini sarebbero stati indotti al movimento: I c. , p. 297). Altre

ricerehe di Fitting riuscirebbero pun; eontrarie alle vedute che abbiamo

') recise so-

pra il cuscinetto e tenute in spazio umido, col taglio neiV acqua (in

mode da spiegare di nuovo le foglioline dopo un certo tempo), in se-

guito a una nuova recisione spesso solo a 3-4 mm. dalla prima, di

ottenere ancora quasi sempre il movimento e i vasi non si erano nei
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frattempo ostruiti come mostra l'esame microscopico, e il confronto

con altre foglie che trascorso lo stesso tempo dal taglio venivano im-

merse in una soluzione liquida di gelatina (al 3 %), la quale pe-

netra nei vasi per un tratto discrete. Ma l'ostruzione forse potrebb*'

sfuggire all' esarne se parziale e non e del tut to escluso che stabili-

tosi un certo regime di movimento della linfa, il secondo taglio fan-

che colla pressione che bruscamente viene ad esereitarsi sui vasi) ab-

bia il potere di turbarlo lievemente. In altre esperienze dello stesso

autore (/. c, p. 506) foglie recise vengono tenute come sopra fino a

che le foglioline si sieno distese, indi Tacqua e sostituita cautamente

con gelatina liquida al 3 •/©; dopo un certo tempo si ritornano in acqua

fredda e quando la gelatina penetrata nei vasi ha avuto tempo di solidi-

fiearsi operava un secondo taglio a 0,5-1 cm. dal primo e nella mag-

gior parte dei casi veniva provocata la chiusura delle foglioline. L'esame

microscopico prova che i vasi sono ostruiti dalla gelatina la quale an-

tra per 1
l

J% -2 cm. nei picciolo. Questo risultato appare assai grave

contro la teoria esposta, (Con qualche verosimiglianza si pud tener conto

nei tratto ostruito delle pareti dei vasi, non capaci di permettere il mo-
I

vimento normale dell'aequa, o di elementi vivi?).

Ma per uscire dalle contraddizioni abbiamo bisogno di altre ricerche

le quali dovranno tendere prima d\ogni altra cosa a fissarci definitiva-

mente sopra alcuni dati fondamentali.

Volendo lasciarda parte i fenomeni idrodinamici non sappiamo real-

ttiente a che rivolgerci. Non pare si possano far entrare in campo mo*

dificazioni della pressione dell' aria negli intercellulari coi dati che ab-

biamo esposti (trasmissione dell'impulso nei fasei vasali ; esperienze ci-

tate di compressione e rarefazione; non hanno luogo i movimenti deseritti

eollocando la Mimosa sotto la campana di una macchina pneumatica, con

evacuare, ben inteso evitando scosse alia pianta: si veda C. Correns -

Veber die Abhangigheit der Beizerscheinungen hSherer Pjtan:rn ro/i der

Qegemmrt freu n Sauentafes - Flora, 1892, p. 94; si pud sperimentare

manea il movimento nei cuscinetto primario incidendo nei suo paren-

chima al lato superiore, non irritabile, senza colpire il fascio centrale,

6 gli interceilulari dell' intero pulvino comunicano tra di loro; Pfeffer,
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/. c. p. 315, ecc. Lo stesso dicasi volendo considerare una modiflca-

zione della pressione aerostatica entro i vasi) ; non si sorregge Y inve-

rosimilissima ipotesi die ferite, ustioni , ecc. provochino la formazione

di certe sostanze (ad esempio per decomposizione di altre) le quali si

diffondano lungo i fasei e determinino eccitazione nel parenchiina sen-

sibile del pulvini ; e in ultimo in che mode ricorrere a fenomeni elet-

trici 1

Certamente gli stessi proeessi che nella Mimosa, sono in giuoco nolle

altre Leguminose capaci di reagire alle medesime azioni (Mimosa Spegaz-

zinii, Aeschinomene indica, Neptunia oleracea, ecc. iSi veda Borzl, I. £.,

p. 4 ; nelle ultime due specie le foglie mancano di elementi assimila-

bili alle cellule tubulose di Haberlandt). E si noti che in Neptunia da

ferite non sgorga la goccia di liquido (Fitting, /. c. 1UU7, p. 130). In

impulse motore in seguito alle medesime azioni si trasmette pure nel-

I]
l'oxalidea Biophytum sensitivum. (Si veda Habkhlandt - Veber die Reiz-

bewegungen und die Meizfortpfianzung bei Biopkytum sensitivum DC -

Annates du Jardin hot. de Buitenzorg , 1898, Htipplem. II , p. 33) come

e noto a foglie pennate (reagiscono solo i cuscinetti gecondari, i primar

non parteeipano che ai moti nietinasticij. E il fenomeno viene compli-

catoda riprese dei movimenti quando gia sono iniziati quelli di ritorno,

come se si propagassero nuovi impulsi motori. Haberlandt ha mostrato

che puo trasmettersi lungo un breve tratto decorticate della rachide

(tolto il parenchimu esterno all' anello sclerenchimatico che circonda i

fasci). Seeondo questo autore non si propaga attraverso zone uccise il

che invece avverrebbe secondo Mac Dougal (/. c. p. 296), Non fluisce in

seguito a recisione una goccia di liquido. Anche nel Biophytum proli-

feram, secondo Fitting (/. c. 1907, p. 8) si danno gli stessi fatti di tra-

smissione.

Non e noto il caso di un impulso motore per effetto degli anzi-

detti traumi operati in parti non sensibili, relativamente ad altri or-

gani che reagiscono ad urti , come sarebbero filamenti, stimmi irrita-

i

ecc.bili,

Fitting ha scoperto recentemente che fenomeni i quali ricordano da

vicino quelli deseritti della Mimosa, hauno luogo in cirri (I C, 1904^
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p. 426). Ferite che, come in questa clevono essere abbastanza profonde

da penetrare nel cilindro eentrale, sono in grade di provocare nei viticchi

la curvatura che si ottiene in seguito al partieolare stimolo meccanico

(aptotropo) attivo su di essi (dovuta pure ai medesimi fenonieni di cre-

scenza) e diretta nel sen so della maggior capacita di rispondeuza ap-

totropa (verso il lato morfologieamente inferiore; e probabile die an-

che nei cosi detti isotropi non sia del tutto identica in ogni senso).

Come e da aspettarsi , la curvatura ha luogo solo in parti capaci di

reagire aptotropieamente, quindi mai nella regione basale, quantun-

que in molte specie la recisione possa praticarsi ivi con suceesso (Pas-

siflore, Lathyrus latifolius, Actinostemma paniculatum). In questi casi,

tagliando gli organ i presso la loro inserzione si ha il movimento nel-

la regione sensibile verso l'apice, la quale si incurva, quindi a notevole

distanza dal punto ferito (il raggio deirinflessione, come nelle aptotrope,

va aumentando verso la base). Nell
1

ultima specie si propaga pure per

lo piii ai due rami che V organo possiede o almeno ad uno; nel La-

thyrus latifolius in cui sono parecchi e a disposizione pennata, a tutti

quanti ed anzi si osserva che il fenomeno ha luogo aache tagliando il

get to sotto hi foglia cirrifera e l' impulse si trasmette non solo al cirro

piu vieino ma spesso anche al secondo che segue in alto. Negli altri

casi in eui la recisione alia base riesce senza effetto , il movimento si

ha meno lontano; e d'uopo decapitarli e in generale ferire nella regione

aptotropicamente sensibile (s' intende che queste azioni riescono anche

effieaei nei viticchi del primo gruppo). E la curvatura pud pure ab-

bracciare una zona notevole (Thladianthe dubia, Momordica i'harantia,

^itis vinifiTa) mentre in molte Cucurbitacee (per es. Sicyos angulatus,

Pilogyne sunvis, Cyclanthera), nella Cobacea scandens e limitata a un

brevissimo tratto posto a 5-10 mm. dalla ferita e quindi non offrono

che un piegamento a ginoechio (nemmeno in Thladianthe, ecc, la cur-

vatura Ii: t luogo ad immediate contatto col punto ferito, quindi anche

qui lo stimolo deve percorrere un breve spazio che non reagisre). A so-

mighanza della Mimosa, nei viticchi che si inflettono recidendoli alia

bas»;, almeno in quelli delle Passillore, opera ndo un secondo taglio dopo

Che mautenuta la ferita nelT aequa si e avuta la ritensione, si ottiene
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una nuova curva e spesso e possibile averne una terza , ecc. Invece di

recidere il cirro si pud provocare la reazione uccidendo per un breve

tratto, per esempio con acqua bollente, cloroformio.

L' inflessione si inizia in generale sincrona rispetto a cirri di con-

fronts irritati aptotropicamenta nello stesso tempo che si pnjcede alia

recisione (ne si osserva la curva prima in parti piu vicine alia ferita),

quindi l' impulso motore deve trasmettersi abbastanza rapidamente ;
la

maggior parte dell
1

intervallo che decorre fra il taglio e il primo cur-

varsi e devoluto ai processi reattivi. Fitting (I. c, p. 487) ne determind

la velocita per la Passiflora eoerulea col noto inetodo di Helmholtz che

abbiamo gia visto applicato dal Bert alia Mimosa (il cirro veniva re-

ciso alia base e poi avvenuta la ritensione della curva provocata ,
se-

guiva un secondo taglio a 100 mm. dal primo) ed ebbe in un caso

10 mm. al secondo , in an altro 20 , cifre delio stesso ordine di gran-

dezza di valori ottenuti per la Mimosa.

Si e gia detto die le ferite per essere attive devono iataceare i fasei

vascolari ; asportando per un tratto i'epiderinide e gli strati sottostanti

(in certi casi si pote eonstataredi essere giunti in prossimita del eiliu-

dro ceutrale) non viene arrestato V impulso e secondo ogni verosimi-

glianza possiamo ritenere che, come nella Mimosa, segue le vie dei

fa sc i

.

L'autore provo su di esso 1' influenza di una temperatura molto bassa

(I. C, p. 440). Con la stessa tecnica seguita per la Mimosa un tratto di

circa 2 cm. alia base dei cirri di Passiflore veniva mantenuto 1 ora 7a"

2 ore a 0-2° e reddendo poscia al disotto ebbe la curvature uormal-

mente (e senza ritardo; questo pero anche se esistente sfuggirebbe con

tutta facilita airaccertamento, non eostituendo il tempo impiegato nolle

condizioni ordioarie dall'impulao a percorrere il breve tratto raffreddato

che una minima frazione dell'intervallo decorronte fra la lvcisione e l'i-

niziarsi ddla eurvatura, che e di 1 7,-2"). II medesimo nsultato gli riusci

colla cloroformizzazion. locale, pur.' per una zona di 2 cm. alia base (I C,

p. 441); la soluzione di cloroformio usata, ben tnteso, non deve essere

troppo concentrate (la satura in acqua e diluita nel rapporto 1 : 2 o 1 »

e grange ftno ad una certa aitezza nel tubo, in mode che il tratto di vi-

24. Malpighia
t Anno XXTI, Vol. XXII.
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ticchio trovasi esposto alFazione dei vapori). A giudieare dello state di

parcosi o meno (il dubbio viene elevato dalF autore quantunque pro*

traesse l'esposizione in taluni casi persino 16 ore) sarebbero utili espe-

rienze di controllo di tenere anche la regione motrice all' azione dei

detti vapori (da esperienze di Darwin non pare si raggiunga faeilmente

I anestesi nei cirri : C. Darwin - / mot imeati e le abitudini delle piante

rampicanti, Trad, di Canestrini e Saccardo , 1887, p. 107). I risultati

di queste ricerche accennerebbero che come nella Mimosa non e attivo

il plasma nella trasmissione dell' impulso al movimento. L' autore spe-

rimentd pure se viene trattenuto da un tratto ucciso (/. c, p. 440; ope-

rava come per la Mimosa) e gli risulto , mantenendolo ben inteso ba-

gnato, che ritesa la curvatura indotta all
1

atto deir uecisione, se il vi-

ticchio si recide sotto la parte necrotizzata, non ha mai luogo una

nuova infiessione che si produce tagliando al disopra (Passiflora coe-

rulea, P. gracilis). Un comportamento simile abbiarao pure rismntrato

nella Mimosa. Mancano esperienze per decidere se come in quests F im-

pulso dovuto ad ustioni procederebbe luogo il tratto necrotizzata

All
1

atto deila recisione si ha la fuoruscita di una goccia di liquido

in certi cirri (Passiflore e molte Cucurbitaoee; di queste ultime, le spe-

cie incurvantisi a ginocchio per un breve tratto) mentre in altri manca

(Cucurbitacee che reagiscono per estensioni notevoli : Actinostemma

,

Thlandianthe, Momordica ; nella Cobaea seandens, nella Vitis vinifera;

nel Lathyrus latifolius la ferita si umetta soltanto). Nella specie che

danno I'effiusso, questo si ottiene pure tagliando giovani getti. Se tolta

1*a pruna goccia si preme colle dita il getto o il cirro (almeno nelle

Passiflore) anche a notevole distanza, si puo avere Tuscita di nuovo li-

quido e cosi fu possibile constatare direttamente colla lente in parti

caulinari che non lluisce ne dalia eorteccia (regione esterna) ne dal

midollo. In getti adulti dai quali trapela pochissimo liquido, si veritica

pure non originarsi nemmeno dal legno gia ben formato (/. c, fh 486).

E quindi probabile che a somigliauza della Mimosa derivi dal libro e

piu precisamente, almeno in parte, dai tubi cribrosi, come accennerebbe

uelle Cucurbitacee la sua composizione chimica (L c, $> 449 ; man-

cano elementi corrispondeuti alle cellule tubulose di Haberlaudt).
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Anche una brusca plasmolisi locale, come nella Mimosa, provoca la

reazione (Passiflore : L c, p. 442) che non avviene so la plasmolisi pro-

cede piu lenta eel e notevole pure che a somiglianza di questa, un tratto

prima plasmolizzato non e piii in grado di condurre lo stimolo (dovuto

a recisione) anche se, sostituendo la soluzione salina con acqua pura,

riprencle la turgescenza.

DalF insieme dei fatti esposti emerge molta analog!a fra. queste tra-

smissioni d' impulse motore e quelle che abbiamo esaminato nella Mi-

mosa. La considerazione che V efflusso di una goccia di liquido nella

recisione manca in un certo numero di casi nei quali la curvatura puo

essere indotta a notevole distanza, mostra non vi si deve attribuire che

una limitata importanza. Ad ogni modo pero si offrirebbe piu verosimile

Fipotesi che sieno in giuoco fenomeni idrodinamici (Fitting vorrebbe

trarre in campo i tubi cribrosi).

Queste curvature dei viticchi dovute a ferite non avvengono in ge-

nerale in nature e non sono di alcuna utilita alia pianta e quindi i

fenomeni di conduzione non dovono ascriversi a speciali adattamenti.

Data la facile irritabilita della regione motrice (che, reagisce alle aziom

piu svariate, meccaniche, term i che, chimiche, elettriche) anche peculiar!

fenomeni idrodinamici interni potrebbero essere in grado di indurre

T eccitazione, E lo stesso puo dirsi per la Mimosa.

Parrebbe si colleghino a queste curvature dei cirri quelle ottenute

frequentemente da Darwin (Le piante insettitore, Trad, di Canestri/d e

Saccardo, 1878, p. LIT) nei tentacoli della Drosera recidendoli a brevis-

sima distanza sotto le ghiandole.

Xflla Mimosa puo aversi una qualche propagazione del movimento

anche stimolando diivttamente organi motori (a mezzo di on debole

urto sul lato sensibile del cus onetto). Indotto cosi il moto in una fo-

^liolina, si ottiene nell' opposta e succssivamimte in altre ancora in

senso basipeto e basifugo, ma d'ordinario non si estende ad altre pin-

nule ne al cuscinetto primario. A Pfeffer, nelle esperienze di clorofor-

mizzazipne che abbiamo descritto , risulto pure che V impulso ottenuto

irritando i pulvini di fogiioline terminal! si propaga al di \h della zona

f.s »osta all'azione dell'anestetico (non pert in tutti i casi). Nelle ricer-
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ehe di flaberlandt
,
pure ricordate , nelle quati venivano necrotizzati

brevi tratti, mentro attraverso a questi si trasraetteva V impulso al mo-

vimento provoeato da ferite, cio non aveva luogo se dovuto a stimola-

zione dirett'a dei cuseinetti. Ad ogni modo e verosimile che nemmeno

in questo case siamo in presenza del propagarsi di una vera aecitazione

plasmatica e si e pensato di far entrare in campo in qualche modo

l'acqua espulsa dal parenchima irritabile del pulvino all' atto del nio-

vimento, riversantesi negli intercellulari , la quale g'iunga in piecola

parte anche iiel fascio centrale, senza escludere che possa essere in grado

di provocare un Lieve perturbamento idrodinamico 1' improvviso incur-

varsi del fascio nel cuseinetto durante il moto. (Si veda Pfeffer - Pjhtii-

zenphydohgie, II, p. 474).

Biamo alio scuro intorno al modo di trasmettersi il movimento da

un filamento staminale all
9

altro nella Sparmannia afrieana irritandone

direttamente, che e Funico esempio conoseiuto a proposito di stami. (Si

veda Gil Morren - Recherckes sur le mouvement et Vanatomie des eta-

mines (hi Sparmannia afrieana - Nout>. Mnnoires de V Acad, des Scienc.

de Bntxelles, 1841, XI V).

D; i IpjL

>l> detitsch. hot. Geselhch., 1887* p. 162) fu riconosciuta la propa-

g'azione del moto dall
9

uno air altro dei due stimuli in Martynia (ML

lutea e proboscidea) e nel Mirtmlus cardinalis (non si veritiea nel Mi-

niums luteus). Se con un ago si stimola uno stimma (sono sensibili

sulla superficie interna) e si impedisee ad esso di muoversi e quindi di

imtare per eontattd anche Faltro, quest'ultirao si solleva pure, come se

fosse toccato direttamente. 11 fatto che i fasci vasali, uno per stimma,

©ntrati nrllo stilo, decom>no paralleli per tutta la sua lung-hezza senza

anastosmosi, accenna gia che la conduzione dell'impulso dall'uno aU*a!tro

non deveessere ad essi affidata, ma se no pud anche avere la provadt*

r, 'tta. Oliver recideva il piccolo fascio alia base di una delle due la-

melle stimmatiche di Marty nia che si prestano assai bene a queste

esperienae per le lore dimensioni notevoli , cereando di daunt ggiare

meno che sia possibile il tessuto intorno, e ritoruata la sensihilita, ir-

"tando run.! q l' altro stimma e impedend&ite il movimento, l'opposto
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non toccato reagisce ugualmente. Si sarebbe inclinati a pensare trat-

tarsi della propagazione di un vera eccitamento.

E veniamo ora ai casi nei quali non w" ha il dubbio che il processo

di conduzione segua ad ana reazione, ma avvione dirottamente in se-

guito a una stimolazione, il- che ci fa ritenere entri in giuoeo il plasma.

Nella Masdevallia muscosa di cui si e parlato, lo stesso Oliver (I. c. in

nota l% p. 248) provo che la trasmissioue e affidata ai fasci ,
giacche

mentre ha luogo normalmente la reazione ad onta di un tagiio trasver-

Bale entro il parenchima fra il punto stimolato e la parte motrice, non

avviene se il tagiio giunge ad intaccarli. Ad ogni modo pero deve

percorrere un certo tratto del tessuto fondamentale per arrivare ad essi

dalla superficie della cresta sensibile. Anche trattandosi di fenomeni

plasmatic! si comprende la prefeivnza data ai fasci come vie di con-

duzione, esistendovi elementi allungati. E nel lembo fogliare della

Dionaea e della Drosera pur essendo in grado di propagarsi tanto nelle

nervature quanto nel parenchima, sembra avvengano meglio in queste
#

(bibliografia eitata in Pfeffer - Pflanzenpkys., Il> p* 468). Si pud qui

anche ricordare che le correnti protoplasmatiehe indotte in seguito a ferita

{Vallisneria, Elodea) si estendono molto phi lontano nogli elementi vi-

venti dei fasci che non nel parenchima. (P. Kbbtzsohmar - Ueber Ent-

stehung und Ausbreitung der Plasmastrd'mung in Folge ton Wundretz

Jahrb. f. miss. Bot. , 1904, XXIIX , p. 273). Non esistono esperienzr

sulla trasmissione d'eccitazione nelle Orchidee Pterostylis, dotate anchesse

di labelli mobili (si veda il lavoro citato di Oliver, p. 246, 251)*

La conduzione d'eccitamento nella Doniaea stimolando alia base dene

setole sensibiii (anche le rimanenti parti della superficie fogliare sono

irritabili, ma in grado assai minore) o pure molto notevole (si tengano

present! anche i fenomeni elettrici accennati). II moviinento avviene

principalmente nella regione della nervatura mediana, ma quasi tutto

il lembo' vi partecipa alquanto. E alia Dionaea si college la nostrana

Aldrovanda vesiculosa (per ambe le specie si veda Pfeffer - Pjlo'iz-

enphysioL, II, p. 456, 469 e il lavoro citato di Fitting, 1907, p. 10)>

Si e gia accennato al noto caso della Drosera rotundi folia (a cm si

collegano numerose altre specie). Si aggiunga che irritando (aptotropi
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camente o con stimoli chimici , specialmente con questi ultimi), il mo-

vimento si estende ad altri tentacoli (solo i marginal] non avrebbero il

potere di eccitare per conduzione altri ; si veda C, Darwin - Le piante

tnsetthore
, p. 160); V eccitazione e in grado di percorrere tratti del

lembo (se in giuoco una energica stimolazione chimica anche questo

pud prendere qualche parte al movimento incarvandosi al margine). E

anche decapitati sono suscettibili di ricevere da altri 1' impulse motore,

inflettendosi (Darwin, I. c, p. 164). Notevolissimo e il fatto che men-

tre se un tentacolo viene direttamente irritato (agendo sulla sua glan-

dula) o riceve Peceitazione da altri del centro fogliare, si incurva diri-

gendosi sempre verso il detto centro, se si stimolano tentacoli ecceiltriei,

gli altri a cui perviene da questi P eccitamento si inflettono eccentri-

camente verso gli stimolati, il che come si comprende ,
puo avere una

notevole importanza quando vengono catturati insetti. I tentacoli della

Drosera possono quindi partecipare di qualita tropistiche. Come nei tro-

pismi a seconda del lato che viene colpito dalla stimolazione, in questi

a seconda del lato alia base del tentacolo a cui giunge Teccitazione, la

curvatura risulta diversamente orientata. Per eftetto di irritazione (ehi-

ttiica od aptotropa) hanno luogo, come e noto, delle modificazioni nei-

1 interno delle cellule visibili esternamente (conosciute col nome di ag-

gregazione) che si propagano dalle capocchie lungo i pedicelli anche

quando P eccitamento viene ricevuto da altri tentacoli (Darwin, I. c>

P* 165), le quali pero non pare affatto sieno in relazione diretta colFinita-

zione motrice e si osservano pure in altre piante insettivore ove non puo

parlarsi di motilita. (Si veda per e& A. F. \V. Schimper - Notueii fiber

insecteafressende Pjlan:ni - Bot. Ztg., 1882, p. 281. Piu tardi , in se-

guito a stimoli chimici energici, avviene d'ordinario un altro process,

*a granulazione, che pare dovuta semplicemente a una ivazione chimica,

col penetrare nelle cellule di determinati composti).

Xelle foglie di Pinguicula che incurvano i margini per effetto di sti-

molaz ione chimica o meccanica, Darwin eonstato il movimento ponendo

delle goccioline d'infusione di carne cruda lungo la nervatura mediana,

m modo da aver iuoffO una trasmissione d' eccitazione ai due lati di

questa in senso trasversale per un percorso di 5 mm. (Darwin, /. c. >

J>. 252).
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16
) E Goto che il Nemec (Die Reizleitung und die reizleitenden Struk-

turen lei den Pflanzen - Jena, 1901) descrisse particolari strutture fibril-

lar! in seno a protoplasti naU'apice radicale di varie specie, come pure

nol cotiledone e nell' ipocotile di Panicum miliaceum, le quali avreb-

bero importanza nella conduzione di eccitamenti , ma altri osservatori

che si occuparono della questione non poterono affatto eonfermare l'esi-

stenza di queste speciali fibrille conduttrici. (Si veda G. Haberlandt -

Veber fibrillare Plasmastructuren - Ber. <L deutsch. hot. Ge&ellsch., 1901,

p. 569 e M. Koernicke - Der heutige Stand tier pfianzlichen Zellfor-

scliMig - Idem - 1903, p. 81 \(h>neralrersamml.-HeftT).

1T
) Si veda Burdon-Sanderson - Die elehtrischen Erscheinungen am

Dionaea-Blalt - Biol Centralhl, 1882 , p. 481 e 1889, p. 1 , dove l'au-

tore da un resoconto dei suoi studi still' argoxnento (esposti per extenso

in altre memorie).

(Continua).
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R. v. Wkttstein. — Handbuch der systematischeu Botanik.

2 Yolumi. Leipzig & Wien, Fr. Deuticke. 1901-1908.

Soltanto ora e comparsa Fultima parte del secondo volume, cite termina

<juesto eccellente Manuale di Botanica sistematica. In « Malpighia » XVIII,

p. 94 abbiamo gia dato un cenno del primo volume, il quale comprendeva

le Talloiite e delle Connoflte le Felci e le Gimnosperme. II secondo volume,

pubblicato in tre fascicoli, espone la sistematica delle Angiosperme e si

mantienc in tutto all'aitezza del primo, del quale potevamo gia lodare la

redazione accurata e le illustrazioni chiarissime, ben scelte ed egregia-

mente eseguite. Per chi non puo acquistare l'opera nionumentale di Eogler

e Prantl, questo « manuale » sara veramente preziosissimo, tanto piu cbe

1b informazioni date non si limitano alia pura sistematica , ma die nel

testo si trovano, dove occorre, note suir impiego e sulle proprieta delle

specie piu importauti, ed occasionaluiente delle annotazioni sulle partico-

larita biologiche ed anatomicbe piu rimarchevoli dell* una o altra specie.

Per ogni lamiglia e indicata, con sobria scelta, la Bibiiograiia principale.

Gi rallegriamo quindi coirautore e colTeditore di quest'opera, veramente

ten riuscita, die merita larga diffusions

0. Penzig.
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REVISIONE MONOGRAFICA
del genere Ftomulea Maratti

STUDIO BIOLOGICO

dkl Dott. AUGUSTO BEGUIXOT

Assisteiite e Docente di Botanica presso la R. University di Padova

II. Enumerazione ed illustrazione sistematiea

delle speeie del gen. Ftomulea

Dal riassunto storicobibliografico consegnato nel precedente capitolo

* ' 1

emerge che il gen. Rom idea , gia noto ai botanici prelinneani in ai-

cuiie delle sue specie , ridotte arbitrariamente da Linn6 a due e dal fon-

iatore del genere, il Maratti, ad una sola eon parecchie mal definite

variola," veixne arricchendosi — per opera di una pleiade di botanici

(De la Roche, Bung, Jaequin , Lamarck, Ker-Gawler, Tenon 1

,
Seba-

stiaai e Mauri, Eeklon e Zehyer, Parlatore, Kunze, Klatt, Baker, Jor-

dan e Fourreau, Schlechter, ecc«) ed in seguito ad una esploraz

sempre piii accurata ed intensa dei territori, sopratutto mediterranei e

eapensi — di numerose entita, per lo piu descritte quali specie a se e non

di rado ridescritte parecchie volte di seguito.

ione;

Sicche, alio stato ajttuale delle conoscenze, redatta una sinonimia

eornpleta e rigorosa, fatte numerose subordinazioni ed a prescindere

da alcune poche entity rimaste dubbiose, esso consta di 73 specie, di-

ttribuite in 15 gruppi , i cui component! sono collegati da manifest!

vincoli di parentela ed ai quali riserbo il nome di stirps (= stirpe).

Ciaseuna entita specifics, ora e monotipica ed ora, causa il polimorfismo

di cui e in preda, con piu o meno numerose soitospecie e varieta: cia-

scuna stirpe eompreode una o parecchie specie allini.

Biserrandomi neirultimo capitolo di ampiamente giustificare i enten

che mi hanno eondotto ai rieonoscimeato delle diverse stirpi ed alia cu

25. MalyigkUt, Anno XXII, Vol. XXII
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coscrizione dei vari cicli specific!, nel presente riunisco tutti i dati si-

stematici criticamente ricavati dall'esame delle numerose collezioni avute

a mia disposizione e dall'osservazione diretta delle specie crescenti in

8nature o sottoposte a culture, in armonia a quanto era sin qui acqui

sito alia scienza ed ai dati morfologiei, anatomic! e biologici esposti

nella parte generate della mia Monografia.

Ciascuna specie, quindi, oltre alle principal] fonti bibliografiche, e cor-

redata dei sinonimi, delle figure e delle Essiccate numerate dove fu di-

stribuita, della sua diagnosi morfologica e di quella, quando esistenti,

delle sue sottospecie e varieta, della designazione dell' area, stazioni e

zone di vegetazione e della enumerazione di tutte le locality donde mi

fu possibile di vedere materiale. Piu o menu copiose osservazioni su

question) di nomenclatura e di sinonimia, sulle variazioni ed affinita,

sui dati delle colture e sui caratteri anatomici delle foglie di confronto

con quelli morfologiei della diagnosi, completano il quadro.

Data Terroneita od incompletezza di buona parte delle determinazioni

di questo genere intricatissimo omisi, salvo eceezioni , di riprodurre le

indicazioni consegnate in opere, anche fra le piu attendibili e le Essie-

Cate da me non consultate. D' altra parte il ricco materiale esaminato

in oltre 60 collezioni — parecchie delle quali di una classica impor-

tanza — mi ha messo in grado di controllare quasi tutte le indica-

zioni edite e le maggiori parte delle Essiccate numerate, da reodere

questa volontaria omissione ineno dannosa di quanto a prima vista po-

trebbe credersi. Qui poi avverto che fra le Essiccate die saranno a suo

luogo citate, troveranno posto anche quelle conservate nelTErb. Deles-

sert e da me esaminate dopo redatto V elenco che trovasi nelle pagine

precedent
(

1

). Ed a questo rimando — onde non accrescere soverehia-

mente la mole del lavoro — per il controllo e la correzione delle de-

terminazioni fatte nelle schede. Descrivo poi una nuova specie, la 7?.

Penzigi Beg. comunicatami nes*li ultimi mesi dal Prof. A. Battandier

(*) Per una complota illustrazione di questo materiale cfr. il mio lavoro:

Revisione delle Romulea dell' Erb. Delesserl in « Ann. da Conserv. et da
terd. Hot. de Geneve, li»« et 12me ann. 1907-1908, pag. 144 ».
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dall
1

Algeria e che e da aggiungere al gruppo di R. ramiflora nell'e-

lenco redatta nella prefazione della Monografia.

Avverto da ultimo che, quanto alia nomenclatura, mi sono attenuto

alle regole sancite nel Congresso botanico internazionale di Vienna nel

1905: cio che giustifica non pochi cambiamenti e rettificaaioni e la pre-

ferenza data al gen. Romulea del Maratti (1772), rispetto al gen. Bul-

bocodium Ludwig (1737), ripristinato dal Kuntze (1891), il quale prese

come punto di partenza la data di fondazione dei Genera (1737), anziche

delle Species (1753) di Linne.

Cio premesso, il quadro sistematico del gen. Romulea e il seguente :

G-en. ROMULEA Maratti PI. Rom. et Saturn, agr. rom. exist, p. 13

(1772) et FL rom. op. posth. I, p. 31 (1822); Seb. et Maur. Fl. rom.

prodr. p. 11 (1818); Pfeffer Xom. bot. II, p. l.», p. 285 (1874), pr. p.;

Benth. et Hook. Gen. pi. Ill, p. 2.% p. 683 (1883.; Pax in Engl, et

Prantl. Nat. Pfianzenfam. 27,5 Abth.,p. 143 (1888); Baillon Hist, des

plant. Mon. d. Amaryll. Brom. et Irid. XIII, p. 154 (1894); Dalla Torre

et Harms Gen. si ph. ad syst. Engl, conscript fasc. 1, p. 80 (1900).

Syn. — Sysirynchium Colonna E.-phr. p. 327 (1(50(5 e 1(516;; Bauhin

Pin. lib. H, sect. Ill, p. 40 (1623;, pr. p.; Cupaui Suppl. p. 83 (1697);

Moriaon PI. hist un. oxon. I, p. 2. a
, sec. IV, p. 345 (1715) — an Sid-

rinckion. Teofr. St. d. piante, lib. VII, cap. XIII?

Croat* Anguill. Sempl. p. 162 (1561;?; De 1' Eel. Rar. Hisp. I,

p. 258 (1576) et Rar. pi. hist. p. 207 (1601;; De l'Obel PI. hist. p. 68

(1576) et Ic. p. 141 (1519;; Dalech. Hist. gen. pi. II, lib. XV, cap. VIII

(1587); Podoens Cruydt-Bneek p. 354 (1608) et Stirp. hist, pempt. p. 214

(1616); Tourn. Inst, ivi Herb. I, p. 352 (1700); Barrel. Ic. pi. p. 67

(1714) ecc pr. p.

!

BuWoeodium Tourn. Coroll. Inst, rei Herb, p. 50 (1703); Mill. Gard.

Diet. ed. I, p. 160 (17:31); Ludwig Def. gen. p. 12(1737); Kunze Rev.

gen. pi. p. 2.% p. 200 (1891).

pr. p
Crocus L. Gen. pi. p. 10 (1737)

Ixia L. Sp. pi. ed. II, p. 51 (1762); Syst. nat. ed. XII, 2.°, p. 75

(1767) et ed. XIV, p. So (1774) - pr. p
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llmu Adans. Fam. d. pi. p. 2. a
, p. 497 (1763).

Trichonema Ker-Gawl. in Bot. Mag. XVI, sub tab. 575 (1802) in

Kon. a Sims Ann. of Bot. I, p. 223 (1805) et in Bot, Mag. XXX, sub

tab. 1225 (1809) et Gen. Irid. p. ? (1827); Reich. Consp. regn. veg. p.

59 (1828); Dumor. An. d. fam. d. plant, p. ? (1829); Etidl. Gen. pi.

fase. Ill, p. 169 (1837); Bartl. Ord. nat. p. 45 (1830); Nees ab Esenb.

Gen. plant. I (1833-1845); Lindl. Veg. Kingd. 3.
a ed. , p. 161 (1853;;

Pfeffer Nom. bot. II, l. a
p., p. 1463 (1874), ecc.

Spatalanthus Sweet Brit. Flow. Gard. sub tab. 300 (1829).

Charaot. gener. pl. florif. sunt : Tuberculum (rhizoma contractu

m

globosum) tnnicis rigidis rarius carthaceis , apice et bast Jissis , demum

scariosis et delabentibus obtectum, radices no-piformes transitorias , radi-

cesque fliformes fasciculatas in latere inferiori gerens. Scapas brezis vel

folio?

W
elongath rigidioribusque. Folia exttriorQ ad vaginas redacta, interiora

basi late vaginantia, reliqua parte cylindrico-compressa tel cylindrico-

fliformia usque ad medium canalicnhita, reliqua parte margin* coalita,

cryptis stomatiferis simmetrice dispositis plus minus ecidcnter sulcata;

folia superiora sensim minora, suprema inter pedunculos inserta bracte-

formia. Spatha bivahis, foliolo infer lore plerumque herbaceo, supertore

anguste vel omnino membranaceo, periyonio brerior. Perigonium corolli-

*um, infuudihuUforme, basi tubo brevi coalito, reliqua parte in sex la-

cinias di ri.su rn, laciniis subaequalibus , in anthesi ad solem erecto-pal -

lib us vel subrejlexis. Stamina tria tubo inserta et laciniis exterioribus

opposita (et ideo oppositisepala!) , per it/onto inclusa , fa uce plus minus

exerta. Filamenta tubo perif/onii brevi tractu inserta, dein libera, ereeta,

fillformia , interne c inaliculata. Antherae lineari-sagittatae , basi bi-

fidae ibique affixae, apice inlet/rue, extrorsae, biloculares, loculis disere/is,

hngitudinaliter deiscentibus. Pollen ovatoelliptieum, fatevm raro album,

n f
apicem ylandulis nectariferis septatis Insiynitum. (hula plurima, sub-

obovata, angulo marginali-inter iore carpidiorum affixa, biseriata, sabascen-
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dentia, anafropa. Stylus fillformis intus earns, rectus. Stigmata trisecta,

laciniis bifidis, reevrris, supra papilliferis anthems non excedeatia, su-

perimposita eel plus minus antheris longiora. Capsula membranacea, gw-

boso-onita ml oblonga , obtusa , trilocularis , loculicido-trivalvis. Semina

plur'nna, ascendentia , biseriata subglobosa et vario modo irregulariter

compressa, testa coriacea castanei colon's, raphe tenuissima ad chalazam

subapicalem et circular iter impressam, excurrente. Embryo sublateralis >

album* fie carnoso-subcorneo parurn brevior , extremitate radiculari wm>-

bilicum attingente y infera.

Ar. geogr. — Come sopra dissi, del gen. Romidea fanno parte, com-

presi gli ibridi, 73 entita specifiche distribute nei territori circumme

diterranei e loro dipendenze — eomprese le espansioni lungo le coste

dell'Europa atlantica e nelle isole canarie ed Azzorre — nella Colonia

del Capo e territori finitimi , nonche, ma scarsamente , nell' Africa tro-

pica le.

Sono da raggrupparsi , in base a patent) earatteri di affinita, nelle

seguenti stirpi, che denomino dalla specie meglio nota o di piu larga

dispersione:

I. - STIRPS R. BULBOCOD1I.

E earatteri zzata da specie a perigonio assai sviluppato (15-55 mm.)

ed a cromatismo complesso, con varia mescolanza di colorazioni gialle

(sopratutto nel tubo e nella fauce), roseo-lilacine e piu raramente vio-

lacee, con stilo tipicamente sopraelavato sulla cerchia anterale e quindi

con autofecondazione difficultata e qualche volta (JR. Bulb. var. diotca

Batt.) del tutto abolita. Yariazioni eomuni a tutte sono il micrantismo,

eui spesso si associano colorazioni piu sbiadite, l'eterostilia ed u gm<>-

dioicismo. Le foglie sono a S'ziono piuttosto larga, strettissinie in al-

cune forme stenofille di R. uligiaosa, sempre con aceentuati earatteri

xerofitici, non o ben poeo distinte dal punto di vista della struttura

anatomica. Spate dimorfe, con la valva inferiore quasi del tutto erba-

eea 9
la superiore piu o meno largamente mernbranacea.

Comprende 9 specie distribute nel Bacino Mediterraneo e sue dipen-

denze , alcune con area propria o con tendenza ad averne ,
piu rara-
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mente crescenti associate e cioe R. Bulbocodium della parte centr. or. e

mer.j R. ligu.stica della parte centr. e mer., R. crocca esclusiv. di quella

or., R. Limbarae di quella centr., R. uliginosa, Clushma e grandiscapa

solo di quella occid. e R. Battandieri ed Engleri esclusiv. di quella

meridion. (Africa).

1. ROMULEA BULBOCODIUM Seb. et Maur. Flor. rom. prodr.

p. 17 (1818); Bak. Syst. Trid. in Journ. Linn. Soc. XVI (1878), p. 86 (exel.

syn. et var. al); Nym. Consp. fl. eur. p. 704(1878-82); Richt PL eur.

I (1890), p. 251 ; Dur. et Schinz Consp. fl. afr. V (1895), p. 163; Aschere.

et Graebn. Syn. Mitteleur. Fl., Ill (1906), p. 462. Quoad rel. litt. cfr.

n. 35, 36, 40, 43, 46, 48, 52, 62, 64, 69, 71, 74, 79, 81, 82, 86, 88, 91,

92, 101, 108, 112, 113, 123, 128, 132, 134, 136, 138, 142, 14(5, 148,

152, 156, 159, 160, 161, 169, 173, 178, 180, 182, 183, 184, 188, 190,

194, 199, 201, 204, 206, 209, 210, 211, 212, 213, 2J9 e 221.

Syn. $ysiryrichium Asprensiu

m

/< alterurn : Colonna

Ecphr. 2.a p., p. 5 (1606 e 1616).

angustifolium fit
Bauh.

Pin. p. 40 (1623).

Coroll. p. 50 (1703).

ifolium, ft fun do

Barrel. Ic. plant, p. 67, n. 710 (1714).

/«

Sysiryncliiim ngust ifolium, radice rostrate, flore majore

vatiegato: Morison PL hist. un. oxon. I, p. 345 (1715).

Crocus flore fructui imposito, tubo Irerissimo : Van Royen Hort.

Leyd. p. 41 (1740).

Crocus Bulbocodium L. Sp. pi. ed. I, p. 23 (1753); Syst. nat. efl.

X, p. 862 (1759).

Ixia Bulbocodium L. Sp. pi. ed II, p. 51 (1762; Mai.t. pi. alt. p.

320 (1771) — excl. syn. al. Syst. veg. ed. XIV, p. 85 (1774), pr. p.

Romutea (Ixia) spathula unica adjlorm: Maratti PI. Rom. et Sa-

rn. p. 17 (1772) — excl. « R. flore parvo variegate » quae ad R. Co-

lumnae speetat — ; id. FL mm. posth. I, p. 31 (1822) — exel. ut supra.

tu
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— Trichonema Bulbocodium Ker-GaAvl. in Konig a. Sims « Ann. of

Bot. I, p. 223 (1805) »; in Curtis Bot. Mag. XXX, sub tab. 1225 (1809).

Trich. collinum Salisb. in « Trans. Hort. soc. I, p. 316 (1812) ».

Trich. Pylium Herb, in Bot. Reg-. XXIII, sub tab. 461, fig. 2 (1847)

R. Bulb. v. Pylia Bak. in Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87 (1878)

R, Pylid Klatt in Abh. Nat. Ges. z. Halle XV (1882).

— Trich. Bulb, x Clusiana Klatt in Linnaea XXXIV, p. 668 (1865-1866).

Bulbocodium collinum Kze Rev. gen. pi. p. 2. a
, p. 700 (1891).

Colonna op. c. fig. p. 7 (sin.); Barrelier op. e. fig. 383; MorisonIc.

op. c. I, sect. IV, tab. V, n. 1; Maratti op. c. ; Jaeq. Ic. pi. rar. II, tab.

271; Curtis Bot. Mag. VII, tab. 265; Reichb. Ic. fL germ, et helv. IX,

tab. 354, fig. 782-83; Moggr. Contr. FL Ment. ecc. tab. 93; Bicknell Flow.

Plants Riv. tav. 66A; Mart. Mon. sard. fasc. II, tav. 3; Fiori e Paol. Ic.

FL ital. tav. 90, fig. 774; Coste FL descr. et ill. Franc. Ill, fig 3509.

DlAGN.
• •

R. tuberculo ovato vel subrotundo, mediocri, timicis cona

ceis, castanei coloris, apice et basi fssis, arefactione scariosis, obducto

;

scapo semiterete, dejlexo, foliis rnulto breviore, simplici vel parce ramoso

(1-3 foro , rare 4-5 floro) , in fructu elongato ; foliis cylindrico-com-

pressis, basi late vaginantilus, a lateribus sulcatis, solo ut plurimum re-

cur ris et vario modo distortis , rarius rectis ; spathis diphyllis , ovato-

lanceohitis , concavis , plus minus acutis, longitudine subaequalibus, fo-

liolo iiiferiore angustiore, striato, viridi, margine rucabranaceo angustis-

simoy superiore carina dorsali viridi, margine hyalino-membranaceo lato,

/
/undo ft

luteo, reliqua parte polichromo, varia commistione colorum, roseo-violaceo,

luteo, et albo-viridi
; laciniu oblongo-lanceolatis eel lanceolatis, acutis vel

parum obtusis in tubo brevi coalitis; stamimbus perigonio inclusis pi-

stilb bremorihifs, filamento basi brevi tractu piloso; antheris pallide

tel fere albidis; stylo staminibus concolore ,
perigonio incluso,luteis

nunc stamina parum nunc multum superemte , stigma trisecto, laciniis

bifidis, supra papulosis; capsula oblonga, obtma, spathis subaequali tel

parum longiori ; seminibus globosis, vario modo parum compressis. % FL-

fr, MV.
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Ar. GEOGR. E amplissima estendendosi dalla Francia occid. al-

l'Asia minore e forse anche in Persia, nonche nelUAfrica sett, ad ecce-

zione della parte piu orientale. Essa abbraecia, quindi, una gran parte

del territori mediterranei, Del piu largo senso, compresivi eioe sia i di-

stretti littoranei e lmona parte delle isole, sia quelli piu o mono di-

stant! dalla spiaggia, dovunque vi siano traceie di flora termofilo-medi-

terranea. Evita invece i maggiori massicci montuosi, come sono le Alpi

(rindieazione, percid, « ex alpibus italieis » data da Linne e fondamen-

talmente erronea) e della catena appenninica preferendo la parte piu pe-

riferica o la meno elevata , spingendosi pero
,
qua e la, fmo alia zona

montana (1400 m.).-

In un' area cosi vasta, geograficamente e climatieamenteVari AZ.

molto polimorfa, la specie in questione si frammenta in parecchie en-

tita, sprsso interpretate quail specie, ma riducibili al grado di varieta,

ora geogratiche e quindi con area propria o con assoluta prevalenza

in territori determinative di evidetate origine climatica, ora stazionali o

biologiehe, tutte validamente proteiformi e collegantesi, piu o meno ma-

nifestamente, merce intermediari non ibridi.

Alio state attuale delle mie conoseenzo sono le seiruenti

:

1. R. Bulbocodium Seb. et M. a typica.

Diagx. — Plan fa foil is nt plurimum late compressis ad terrain re-

cvnis; perigmio magno, tube et fauce saturate li'teis, laciniis intus di-

lute v io lace is et praesertim exteriorilws tiolaceoAidescentihvs , li-

neolisque htteis vel purpureis percursis, apice subacutis.

Pianta estremamente variabile per la graadezza del perigonio ebe ora

(
f
- macrantka Beg. = var. gmn&iflora Auct al. nee R. grandiJhraTm.,

Freyn) raggiunge i 30-40 mm., ora (f. eollina Terr. X. FT. Vult. syn.

!869, p. [63) S() i (1 j 2530 nun. in forma meno sviluppata ed a perigo-

nio piu pallido ed ora (f. micrantha Beg.) tocca i 15-25 mm. a peri-

gonio generalmen to decolorato, larinie j)iu strette ed acute e stilo di

solito piu breve e cioe di poco sopraelevato sulla eerchia stnminale, che

ha antere a volte fertili, ma piu spesso (f. i/gnotlioica Beg-.) sterili con

polline mancante od atrofieo. Varia pure per la colorazione, con [>iwa-
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lenza ora dei colori antocianici, ora di quelli xatrtici e facente, quindi,

passaggio alia var. sublutea, ora (f. albWora Beg. = Ixia Bulb. B flore

albo Ten. Syll. 1831, p. 24) bianco ad eceezione del tubo che resta gial-

laatro. In rapporto con lo sviloppa, che e singolarmente diminuito nell

piante crescenti nei suoli piu sterili e nolle stazioni piu secche ,
varia

pure la largftezza delle foglie ed il grado di sfioeeamento delFasse cau-

linare, restando pern generalmente meno ratnosa dell'affine R. ligusticd

Pari.

Stn. et Ic Vide supra.

Exsicc. — Soc. Dauph. 1878, n. 1851; Rel. Maill. n. 1772; Billot

PL gall, et germ, exsicc. n. 2547 et his; Schultz Herb. norm. Ct. IV,

n. 354; Ces. Car. e Savi Fl. it. bor. ed. Hohen. n. 57(3; Soc. Helv. 1872,

n. ? ; Baen. Herb. enr. n. ?; Fors.-Major PL it. sel. n. ?; Porta e Rigo

It. II Ital. n. 544; Rigo It. Ital. IV, n. 12; Noe Exsicc. n. 82; Freyn

PH. a. Oesten\-Ung. n. 2; Schultz Herb. norm. n. ser. Ct. XIX, n. 1877;

Fi. Beg. e Pamp. Fl. It. exsicc. n. 245; Orph. FL gr. exsicc. n. 1183;

Heldr. PL graec. n. ?; Un. itin. 1827, n. ?; Auch.-El. Herb. (Y Or. n.

2114 (pr. p.). Siehe Bot Reis. n. Cilia n. 126.

Staz. e loc. — K la forma della parte centrale dell
1

area e fvi sco-

perta in Italia dal Colonna in Sabina (Aspra), dal Barrellier nel Lazio

presso Ostia, dal Maratti nei dintorni di Roma, donde fu pure dettaglia-

tamente diagnosticata da Sebastiani e Mauri ed ove cresce nelle arene

marine ed alluvionnli, ora asciutte ed ora temporaneamente umide, non

che nei terreni argillosi ed umidi , fra i pratelli erbosi della macchia

mediterranea e nelle radure dei boschi, ed anche nella forma zione pra-

tense a substrate argilloso, sia di pianura, come di montagna. Vidi i se-

gueoti saggi :

Franeia merid. — Indicata di vane stazioni, esaminai esemplari dei

dintorni di Montpellier (Belanger in Hb. Del.; Salzmann in Hb. Keck);

sur les pelous.'s a St. Tropez, Var (Bourgean in Hb. c. ex.); aupres du

fort de Montalban h Nice (Hb. Del.). Nell'Hb. Delessert vidi pure saggi

cosl schedati « ex Pyreneis orient.: Pourret sub: Ixia maritima Pour.! »:

habitat attendibile?

Lif/uria. — A quel che pare abbastanza localizzata : la vidi tra Celie



386 A. BEGUITsOT

ed Albissola (Piccone in Soc. Dauph. n. 1851) ed abbondante materiale

dei dintorni di Sestri Ponente (Villa Rostan, Lomellini e Valle dei Mo-

linacci, "dove cresce assieme a R. ligustica Pari.
!

).

loscana. — Comuno sia presso che lungi dal mare. Cosi trovasi presso

Firenze a Montebuoni, a S. Casciano, sui monti Cuccioli, Bruciana, Ri-

naldi al Cupolino, nei dintorni di Pisa sul monte Pisaoo, oella foresta

di S. Rossore e territori contermini , nolle Alpi Apuane (Guidoni in

Hb. Mod.), presso Pietrasanta, a Montignoso ed a S. Maria del Giu-

dice, a Livorno all'Ardenza, nella Maremroa toscana a Capalbio, Capal-

biaccio, Burano, Populonia, Folloniea, Orbetello, ecc, non che nel monte

Argentaro sia sulle arene, che sulle pendici.

iJmhria. — Manca al nucleo centrale delPApp. tosco-emiliano, ma ri-

compare in quello umbro , dove fu raccolta nel m. Malbe presso Peru-

gia (Cicioni in Hb. c. It. et Hb. g\ rom.), a Spoleio, a Massa Martana

e nei boschi e prati aridi di Matera (Corazza in Hb. g\ rom.).

Marche. — Kara, vidi saggi della selva di Bandini nel Maeeratese

(Hb. e. It.) ed e indieata (Paolucci) dei dintorni di Pesaro, che forse

rappresenta I'estrema stazione della specie da questo lato dei territori

adriatici.

Lazio. — Frequentissima sia lungo il littorale, che verso V interno

del paese , donde si eleva sulle pendici dei distretti montuosi pin peri-

ferici, raggiungendo sui m. Scalambra (Eraici) 1'aHitudine di 1300 m.

e sul m. Calvo presso Amaseno (Lepini) i 1045 id. Vidi saggi di m. Ma-

rio, Valle deirinferno, Aequa Traversa, Farnesina, Isola Farnese, Mac-

chia Madama, Tor di Quinto, Bravetta, Testaccio, Porta Portese, Villa

Borghese, Caffarella, localita tutte dei dintorni di Roma: nel littorale

fu raccolta a Terracina, m. Circeo, Anzio, Fiumieino, Maccarese e Palo.

Dei distretti montuosi vidi saggi del Viterbese alia Palanzana e Valla-

i*ano; del tiburtino ai bagni di Tivoli ed ai monti Ripoli .e Gennaro;

dei colli laziali sul m. Peschio e sul in. Cavo; dei monti Lopini a 15ns-

siano
, dei dintorni di Amaseno e sul m. Calvo; degli Ernici a in. Sea-

lambra; dei Simbraini a S. Biagio sopra S. Benedetto (500 m.) e nei

colli Albanesi, ecc, Nell' Hb. Lubeck con la provenienza « ex Italia »

vidi autotrpi del Sebastiani, certamente apparteqenti a pianta romana.
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Campania. — E freqaente nella pianura e nei monti circostanti a

Caserta, nonche pfesso Napoli e nella regione flegrea e vesuviana; manca

invece a tutle le isole ponzio-napoletane.

PiKjUe. — Vidi saggi del Gargano a S. Nicandro (Porta e Rigo It-

II, ital. n. 544), di Minervino , Barletta, dei boschi delle Murgie di

Cassano e dei pascoli alle Murgie di Bitonto (Palanza), Gallipoli, Otranto,

gravina di Leucaspide presso Taranto, ecc.

Cresee al Vulture e vidi safi^i dei dintorni di Melfi ,Basillcata. &£j

S. Basile, Castelgrande, Balvano, del m. della Stella nel Cilento (Hb.

Ten. e Giordano in Hb. g. Guss.), di Castrovillari e di in. Pollino alle

scale di Gaudolino, noodle a Valle Piana, Pietrosa, eec, sempre dello

stesso distretto montuoso.

Calabria. — Vegeta, secondo Pasquale (Hb. c. It.) « in pratis mon-

tanis atque demissis Calabriae » e vidi saggi dei dintorni di Catanzaro,

Monteleone « in pascuis aridis montanis, solo schist. : G. Rigo It. it

IV, n. 12 », Rosarno, Capo Vaticano tra Tropea e Nicotra, tra Gioia e

S. Ferdinando, Anoja, Gerace, Reggio, ecc.

Sicilia. — Sembra essr-re localizzata nella parte orientale dell' Isola ,

essondo nel resto, a quel che pare, sostituita dalla variety seguente. Vidi

saggi dei colli attorno a Messina, al Campo Inglesa, alia Montagna del

Saliee, del. in. Matalfano e Telegrafo, del gruppo dei Nebrodi alia Por-

tella dell'Arena ; cresee pure nei dintorni di Catania, al Capo Passaro e

forge aftche nel distretto etneo, dove vidi anclie la var. gratidiflora.

Delle isole attorno alia Sicilia esaminai esemplari solo di Malta

(Schlumberger in Hb. Pan., Del; Armitage in Hb. g. mm.) : ma essi

ricordano molto da vieino la var. dunea J>att. e meritano di essere ul-

teriormente studiati sul vivo.

Istria e Urritori eontermini. — Vidi saggi dei dintorni di Trieste (Tom-

masini in lib. Lub.), ma tale habitat non fu in seguito confermato. E

frequente, invece, nelP Istria meridionale presso Parenzo (Marehesetti in

Schultz Herb- norm. n. 1577; Dntchy in Fi. B6g. <> Pamp. Fl. It. ewicc.

n. 245), Rovigno, Dignano, Pola, is. Ciclo presso Medolino (March, in

Hb. g. rom.j, is. di Lussino presso 8. Martino (Heider in Hb. g. W.)«

Col -*
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sembra renders! esclusiva o per lo meno certo prevalente in Croazia

(dove e frequeute nei dintorrii di Fiume) ed in Dalmazia, come sara

detto a propositi di questa varieta.

Erzegomna* Montenegro ed Fpiro. — Indicata per il primo di questi

paesi dal Bock (n. 142) e pel secondo dal Eohlena (n. 211) e preeisa-

mente di Dulcigno. Vidi saggi provenienti daM'Epiro e cioe da Gian-

nina (leg.? in Hb. Wien).

Grecia e Arcipehgo Egeo. — Indicata per van punti delta Grecia ed

isole dell'Halacsy (n. 210), ne esaminai esemplari delta seguenti prove-

nienze: reg. med. m. Parnes (Heldreich in Hb. g\ Guss., Webb, Coim.);

Nauplia in collibus prope Ariatn (Zuccarini in Hb. Mon.); Kissab (id.

ibid.); Tharsacti (Bracbt in Hb. Mon.); in montibus Sphacioticis 4000,

(Heldreich in Hb. c. ext); ins. Syra in saxosis montium (Heldreich

in Hb. c. ext.), ins. Syra in saxosis montium (Heldreich in Hb.), in

collibus saxosis prope Hermopolin ins. Syri Cycladura (Heldr. PI. graec.

n
- ?)i ^ Cycladum insula Syros (Orphan. Fl. g\\ exsicc. n. 1183), in-

sula Melos (Heldr. et Hal. in Hb. Burn, et Barb.-Boiss.), ins. Milo et

Thermia (Bory in Hb. Wb.).

Asia Minore. — Vidi saggi : in collibus Smirnae (Fleischer Un. It.

1827 in Hb. Mon., Ber.), Bmirne (Heldr. in Hb. g Guss.), in collibus

prope Smyrnam (id. in Hb. c. ext. ) , Bondya prope Sinyrnam (id. in

Hb. DC, Del., Webb, Lub. , etc.), Cilicia ( Aucher-Eloy. Herb. d'Or.

n. 2114, mixta cum R. ramiflora! in Hb. Del.), ibid. (Siehe Bot reis.

n- Cilicien n. 126 in Hb. Ber.), Cilicia, Sis Flusswiese (Siehe in Hb.

fir- *%.).

Stria e Persia. Nella prima regione sembra e<^ve esclusiva la

v^r. syriaca (di cui sara detto a suo luogo) e delta seconda vidi saggi,

a quel clie pare, del tipo m IF Hb. Delessert (leg, Michaux). E sarebb

questo, so atteodibile, 1'estremo confine orientale dell*area delta specie

,(
1 anzi dell

1

intern irenere.

2. R. Hiilb. var. graiuliflora Tin., Freyo Phyt. Not. in Flora 1884,

P- 684 (pr. sp.).

SVN. X. Bulb. £ Bert. Fl. It. I, p. 220 (1833; R. Bulb, mr,
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grandtjhra Tod. Ind. sem. hort. boi Pan. , a. 1857, p. 44 (nom. nud.)

= R. Bulb. var. grandijhra Pari. Fl. it. Ill, p. 2.*, p. 243 (1860)

pr. p. nee Auct. al. fl. It. cont. et Sic. or.

Exsicc. E. et A. Huet de Pavilion PL sic. n. ? ; Tod. FL sic. ex-

sicc. n. 482; Lojac. PL sic. rar. Cent. II, n. 101; Ross. Herb. sic. n. 83

(omn. sub: R. Btdbocodium

!

).

Diagn. — Differt a typo: perigonii laciniis intense riolaceis concolo-

ribus aut inconspicue lineolatis, angustioribus et apice plerumque acutio-

ribus. Variat perigonio magno usque ad 35 mm. et (f. micrantha Beg.)

mrdiocri vel parvo (15-20 mm.) et tunc plerumque gynodioico ; fauce

albido-luteola vel dealbata.

Staz. e reg. — Sembra esclusiva della Sicilia, dove e largamente

sviluppata nella parte occidentale in cui , a quel che pare, sostituisce

il tipo: ma non manca in quella centrale e qua e la nelPorientale, dove

si associa a queilo. Essa e frequente nei pascoli aprici, nei colli erbosi

e nei monti attorno a Palermo (Mondello, Gibilrossa, Costa del Salva-

tore presso la Grazia, fra Parco e la Piana dei Greci, ecc), alia terra

di Cusumano sopra S. Martino a circa 900 m. (Lacaita in Hb. Beg.)'

nei pascoli piu elevati del monte Cuccio a 1200 m. ( H. d. Pavilion),

nei pascoli argillosi montani della Ficuzza (Lojacono) e della Pizzuta

(Pari., Tod. , Ross, ecc), a Caecamo (Guzzino), Castelbuono (Pari.),

Termini sul m. S. Calogero (leg.? in Hb. Pan.), nelle Madonie (Tod.) e

fino a 5000' (Strobl), Valdemone (Tin. e Tod.) ecc. Cresce pure a Tra-

pani (Pari.; Ponzo in Hb. Beg.) e Marsala (Tod.). Della Sicilia piu

orientale vidi saggi di Cefalii al convento di Gibilmanna (Mart), Avola

(Bianca), Val di Note, Monticelli, ecc, e della regione infer. dell' Etna

(Strobl); ma in generate la pianta di questa parte delLisola merita di

essere ulteriormeute studiata e confrontata sul vivo.

Tineo e Todaro non diedero diagnosi di questa interes-OSSERV.

sante entita ehe il secoado fini anzi col confondere eon la tipica R-

Bulbocodium (cfr. FL sic. exsicc. n. 482). Mostr6 di eomprenderla me-

glio il Bertoloni che I'ebbe « ex pratis montanis Panormitanis ab Eq.

Gussonio», ma fu fraintesa dal Parlatore, che la ritenno piu che altro

quale una forma grandillora delle specie, cio che non e sempre. Essa
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riistinguesi, general mente, anche su materiale d'Erbario, per la.deeisa

prevalenza delle tinte antocianicke e quindi per la coloraziene intensa-

mente violaeea delle lacinie del perig-onio, che sono iaoltre piu strette

ed acute, caratteri messi in chiara evidenza dal Freyn- Forse potrebbe

eonsiderarsi quale una buona sottospecie, ma prima di elevarla a tale

rango sono da preeisarsi meglio i suoi rapporti col tipo, specialmente

dove cresce ad esso associata. In ogni modo non puo essere sinonimiz-

zata colla pianta continentale e le indicazioni date di essa per la Pe-

nisola devonsi a scambio eon una forma grandiflora del tipo, con cui

non ha nulla a vedere.

3. R. Bulb. var. pulehella Beg. = R. pulchella Jord. et Fourr. Brev.

plant, nov. II, p. 106 (1868), Icon. Fl. Eur. I, p. 39, tav. 107, i* 163

(1866-68).

Djagn. — R. perigonio grandiusculo, laciniis lanccolatls , acutis , di*

hi

a us extus dilute viridi

us cum tribus lineis violaceU ramosis* antheris oblong is oMusiusculis al-

lidi* lilacino-dihtli.s. Reliqua ut in typo.

Fu descritta da Jordan e Fourreau su pianta Data daAr. geogr.

semi conninicatigli dall' Orto botanico di Palermo. Non ebbi occasion?

di esaininare materiale che vi potesse essere piferito con sieurezza; ma da

quanto puo dedursi dalla tavola, i rapporti con la varieta precedente

sono intimi e forse trattarsi di una razza di opigine culturale evolutasi

a spese della var. grandiflora. I/esame degii autotipi dell'Erb. Jordan

risolvtM-a qu tfo pun to controverso.

4. R. Bulb. var. syrtica Bak. Syst Irid. in « Journ. Linn. Boc,

XVI, p. 86 (1878) » = H. syrtica Jord. et Fourr. Brev. plant, nov. I.

P. 48 (1866); Ir. FL Eur. p. 48, tav. 108, ic. 165 (18()<>-68).

Syn.

Seb et ft

Exsicc.

Trichonema et Rom. Bulbocodium Auct fl. gall, occid. nee

RaL Maill. n. (
.i:> e 95ft; Herb. \l Inc. de Franc. 1850, n.

& e 10 (mixta cum R. ramiflora v. PartotorH ; Soc, Dauphin..1878, n.

1851 bis; Billot Fl. gall, et germ, exstCC. n. 2547 bis.
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Diagn. — Differl a typo : foil parum compress!s , con-

uceo : a var. grandlfiora

°fert, tenuitate foil

(leg.? in Hb.

Ar. geogr. — Scoperta da Jordan eFourreaij nolle Lande della Francia

austro-oceid. presso Mont-de-Marsan , ha un" area distributiva die cade

appunto nei territori delle Lande e finitimi, specialmente nei diotorni

di Bordeaux e nei vicini Pirenei ed io vidi i seguenti esemplari: Landes

(Duby, Thomas in Hb. Del.); Gallia occid. (Desvaux , ibid.); Landes

tourbeuses, le Bruscat (leg.? in Hb. c. ex., Del, Burn.) ; Dax (Thore in

Hb. Wb.); Landes seehes de Tethien pres Dax (Blanehet in Rel. MailL

n. 95a, in Hb. Burn. Cop. Del.); in arenosis Mont-de-Marsan (Dupuy in

Hb. g\ rom.); Mont-de-Marsan (Debeaux in Hb. Burn.); in ericetis are-

nosis Mont-de-Marsan (Dupuy in Hb. g\ W.); Bordeaux

Del. e Web.; St.-Amans in Hb. DC); Lande d'Arlac commune de Pes-

sac arr. de Bordeaux (Motelay in Hb. Burn.); Landes d'Arlac a Pessac

pres Bordeaux (Motelay in Rel. MailL n. 95, Hb. Burn.;; Bordeaux lan-

des d'Arlac (Lamotte in HI). DC); Landes de L^ognan pres de Bordeaux

(Brorhou in Billot FL gall, et germ, exsicc. n. 2574 bis, Hb. Del); Gri-

ronde, Gujan, cant de la Teste-de-Buch, arrond. de Bordeaux, Landes sa-

bloneuses (Chantelat in Hb. FL loc. Franc, n. 9 e 10 — pr. p. in Hb.

Cop., DC, Wb. et c. ext.); commune de Mios (Gironde), les landes et

les prairies (Motelay in Hb. Burn.); MartHlac (Gironde), landes (Jarris

in Soc. Dauph. n. 1851 bis); Martiilac in sylvis (Jarris in Hb. Zur. et

Beg.); in arenosis turfb|p Gradignan (Banon in lib. Keek) — Pyie-

nees (Hb. de Ventenat in Hb. Del); Bayonne (Hb. Ten., Guss., Ber.,

Webb); circa Bayonnam in arenosis (Endrefs ap. Un. It. in Hb. Del.

Keck, Ces. et Ber.).

I >SSKRV. fi

diverse varieta in eui si scinde il tipo. D'altra parte siccome forme ste-

nofille 8ooo frequenti nell'affine It. uliginosa , la pui ;irea distributiva

segue immediatamente quella della II. syrtica, sono da stabilirsi su

materiale vivo i rapporti fra questedue entita: rapporti che devooo es-

sere di grande affinita, potendosi la pianta della Francia occidental^

considerare quale un termine di p;issaggio fra la tipica Bulbocoditutt e
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la pianta iberica. Resta in ogni modo stabilito che R. syrtica e una

emanazione delle condizioni speciali delle Lands, sia arenose che tor-

bose, e non puo essere in nessuna guisa confusa con la R. Bulbocodluni

quale fu descritta da Sebastian i e Mauri.

5. R. Bulb. yar. sublutea Beg*. Ale. not. Rom. Fl. Dalm. in « Bull.

Soc. Bot. Ital. n. 3-4 Marzo-Apr. 1906, p. 47 ».

Sy R. Bulb. var. crocea Beg. in Hb. Berol. i?. Bulb. B cro-

cea Asch. et Graebn. Syn. Mitteleur. Flor. Ill, Lief. 42-43 (Maggio

1906), p. 463, nee R. crocea Boiss. et Heldr.

croat. et dalm. (pp. p.).

R. Bulboc. Auct. FL

Exsicc. Noe n. 82, Rchb. n. 305; Kern. Fl. exsicc. austro-hung.

n. 1860; Baenitz Herb. eur. n. ? ; Petter Fl. dalm. exsicc. n. 213.

Diagn. Differt a typo: perigonii tubo saturate luteo, laciniis iutus

palltrie violaceis, extus lutescentibus , rel crocaceis, trl fere concolorlhvs.

Vr. geogr. Cresce qua e la nell' area del tipo, cui ricollegasi con

numerosi e mal definibili intermediari e tende a renders'! prevalente od

esrlusiva in alcuni dei territori adriatici e specialmente in Croazia e

Dalmazia. Fra gli esemplari meglio costituiti e riconoscibili anche su

naateriale di Erbario cito in Italia quelli raccolti presso Bari (Bruni in

Herb. Pan. sub: R. Bruni Lojac), oei bosehi delle Murgie di Ca-ano e

nei pascoli alle Murgie di Bitonto (Palanza in Hb. Soman.), dove pupa

cresce il tipo ! Forme di passaggio ho pure visto dell
1

Istria meridio-

nale e prevalente al tipo (o forse esclusiva?), esaminai rieco materiale

delia Croazia e della Dalmazia. Nel primo paese essa fu seoperta da

Host (n. 35) nei dintorni di Fiume, donde fu largamente distribuita

dal- Nog (Hb. Del., Kern., K -k, Webb, Ber., Mon., Lub., Pan.. Pad., ecc.)

s da altri paceoglitori (Smith, Rossi, Wolf, Dntchy, ecc). Vidi pure

ncco materiale con la iraga indicaxione di Dalmazia (Petter, Weldeu

,

Berthold, Feral, Alschingep, Hires, ece.) <
i pit! ppecisamente « in pascuis

aprieis herbidisque prope Zaram (Adamovic in Kera« op, cit n, I860);

Halbinsel Punta d'Ostro (Studnicza in Hb. Cop.); Rosgosnizza (Seijod-

tner in Hb. Mod.); M. Marian bei Spalato (Piehler in Hb. Burn.) in

saxosis pr. Spalato (Petter in Fl. dalm. exs, n. 213); auf dem 9eeg< stadi
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von Botticelle ausser cler sudlicheu Kirchofmauer S. Stefano auf der

Xordseite des M. Marian (leg. ? in Hb. Ber.), Spalato (Siraonic in Hb.

Kern.); Paglizze pr. Sebenico (Visiani in Hb. Dalm.); in pascuis saxo-

sis pr. Ragusa (leg. I in Hb. g. W.); Ragusa (Neumayer in Hb. Ber.);

is. Curzola, Lesina, Meledo, Pago e Trau (Vis. in Hb. Dalm.) e di

Lesina (Botteri in Hb. c. ext.).

6. R. Bulb. var. subpalustris Bak. Svst Irid. in « Journ. Linn. Soc.

XVI, p. 87 (1878) » Trie/tonema suhpah'stre Herb, in Bot. Reg.

XXXIII, tab. 40, fig. 1 (1847).

Syn.

49)

Trichon. subalpestre Walp. Ann. bot. syst. I, p. 833 (1848-

R. subpalustris Klatt in Abh. Nat. Gess. z. Halle (1882).

Diagn. — R. perigmio magna, tubo et fauce deedbatis, laciniis intus

et extus amoene Ulaci/iis.

Ar. geogr. — Scoperta all
1

is. di Salonicco, vidi esemplari della Mo-

rea (Bory de St.-Vincent in Hb. Ber.), e precisamente di Modon (

thone) raccolti dal Despraux (Hb. Del.) — E probabile che un ulterior*

studio su materiale vivente riconduca a questa varieta molte indiea-

zioni del tipo date per la Grecia e per le isole Jonie e che, di con 96:

guenza, la sua ai i distrilmtiva sia molto piu ampia, Sembra doversi

riferire al tipo Trichon. Pylium Herb. op. c, tav. 40, fig. 2 scoperta

neir isola di Xavarino.

7. R. Bulb. var. Leichtliniana Beg. = R. Leicht Heldr. in Hal.

Beitr. z. Fl. v. Griechenland in « Oesterr bot Zeitschr. Bd. 4(5, p. 18

(1890) ».

S yn .

Exsicc

n. 1483.

R. Zanii Heldr. Herb. gr. norm. n. 1483 (1897 .

DSrfler Herb. norm. n. 4380; Held! Herb, graec. norm

Diagn. — R. spatkis fere omnino membranaceo-chartaceis , debiltbus

,

perigonio mediocri in tubum gracilem infudibuliformen longe alternate

abeunte, fauce intm pulchre crocetn irantiaca, laciniis candidis (in sicco

albiilo-ochroleucis) , exterioribus dorso violaceo piciis, stigm-atibus pro-

fitnde 0-fidis stamina longe superantibus.

26. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII.
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Ar. geogr. — Scoperta nel 1894 nella Laconia dal Leonis « in der

Tannen region der Malevo oberhalb des Dorfes Hagios Joannes, in einher

Seehohe von 1200 m. (ex Hal.) » e distribuita quindi di questa loca-

lita (Heldr. in Hb. Burn.), della « Akarnania. Prope Aetolikon : Leon,

in Dorfl; op. c. n. 438 (sub: Bulbocodium verniim et sub: R. Btilboc.) »

e della « Messenia, in eistetis planitiei prope Kalamata et Petalidi, solo

argilloso: Zahn in Heldr. op. c. n. 1483 (sub: R. Zahnii)'». Vidi pure

saggi del Golf v. Prokopaniste b. Messolongbi (Reiser in Hb. Del.)

ed e molto verosimile che essa abbia un'area piu ampia, in seguito ad

ulteriori raccolte ed a studio su materiale vivo.

8. R. Bulb. var. pygmaea Beg. Rev. Rom. Herb. Deless. in « Ann.

Cons, et Jard. bot. de Geneve, 11-12 ann., p. 148 (1907-1908).

Syn. — R. Buttocodinm Auct. Fl. cret. ex p.

Exsicc. — Reverchon PL de Crete n. 265; Magnin Fl. sel. exsicc,

n. 1813 e 3601 ; Heldr. PL cret. n. ?

DlAGN. A praecedentibus difert omnibus partibus minore , steno-

phylla, perigonio parvo et Jlare.scenti-violaceo. Habit u met 'tens forma*

Q»!/ustifolias R. uliginosae, a quibus differt stigmate profundius secto. A
tar. syrtica , cut foilis angustissimis accedit, disting uitur perigonio di-

lute nee intense viola ceo.

Ar. geogr. Trovasi tipicamente costituita a Greta, dove vidi ricco

materiale dei dintorni di Canea (Sieber in Hb. Mon. Ber. Vacc. B^g. ec<\)

e fu largamente distribuita dal Reverchon e Magnier delle paludi di

Kissamos (cfr. exsicc), dei luoghi aridi presso Akroteri (Revereh. in Hb.

8- W.), Sphakia supr. Asehvphios 4000' (Heldr. in Hb. DC. Del. Lub.

webb), Sphakia (Heldr. in HI), g. Co.), in montibus Sphakioticis (Heldr.

in Hb« g. Guss.), in pratis paludosis mari finitimis pr. Plataniam (id.

ln Hb. Burn., c. ext F., Webb, g. Guss., ecc. sub: R. uliginosd). Cresce

pure Delle isolejonie di Chio (Olivier in Hb. DC), Pathmos ( Lefevre

*n Hl>. Ber.) ed e probabile ch< 4 <>ssa abbia una piu larga distribuzione.

Questa varieta e fondata esseuzialmente salla riduzione

a cui va incontra la pianta nelle stazioni molto umide od estremamente

aride ed e stenofilla, come molto forme delLafflne R. uliginosa, con la

Osserv.
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quale fu scambiata dalP Heldreich. Forme estremamente affini a questa

trovansi pure in Italia, sebbene un esatto riferimento non sia possibile

fare che su materiale vivo.

9. R. Bulb. var. syriaca Beg. Rev. Rom. Herb. Deless. in « Ann. Cons,

et Jard. bot. 11-12 ann., p. 149 (1907-1908; ».

Syn. R. Bidbocodlum Auct. Fl. syr. ex p

Exsico. — Rel. Maill. n. 1741; Post PL syr. bor. n. 400; Peyrcm FL

svr. exsicc. n. 140.
# *

Diagn. — Differt a typo: foliis latioribus et magis compress is, peri-

gonio maxima parte luteo-croceo : planta omnibus partibus robustiore. A/-

finis R. croceae Boiss. et Heldr. a qua perigonii laciniis dorso non fu-

scescentibus differt

Sembra localizzata in Siria e contermini territori edAr. geogr.

io vidi i segue nti saggi : colli nes calcaires et sables ferrugineux, Raz-

Bayrouth, Liban (Gaillardot op. c, n. 1741); Beirut (Post in PI. syr,

litt. ap. Hb. Barb.-Boiss.) ; Ras. Beirut in maritimis (Peyron. op. c. n.

140) et in agris, Beirut (Peyr. Fl. syr. exsicc. n. ? in Hb. Del.); Siria

a Bairut (Lefevre in Hb. Ber.) ; Killis-Aintftb (Post in op. c. n. 400 et

in Hb. g. Z.); Koitoule et Djezzina, Liban (Gaill. in HI). Ces.); Foxia,

Platze von dw Rlista bis den subalpinen Region, oberhalb Ain Sofar

an def Damaskosstrasse c. 1400 m. (Hartmann in Hb. g. W.).
*

Osserv. — Anehe questa varieta e fondata sulla prevalenza dei co-

lon xautici sugli antocianioi Del perigonio, ed e da eonfmntarsi con la

var. sublutea dei territori illirico-adriatici. Ha, pero, abito proprio ed area

a S'\ nella quale sembra sostituire il tipo.

1<>. R. Bulb. var. dioica Batt. 8ur quelque cas d' h&eromorph. in

« Bull. So.-. Bot. Franc XXX, p. 238 (1883) et in Bull. Soc. Dauph.

(1884) »; Butt, et Trabut Fl. de l'Al-., Mon. p. 37 (1895).

Ixia, Triehonema et IL Bulbocodium A.uct. fl. Afr. sept.

Battandier in Bull. Soc. Bot. Fran,-. X\X, tab. Ill, fig'- 3-5.

Exsicc. - Un. ltin. n. |; Jamin PL d'Alc. n. 97: Balansa PL d'Alg.

Syn.

Ic.

n. 639-640; Karsten FL v. Mar. n. 24 {an pot. R. lignst.'-); Gandoger
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388, 1089 e 1090 (form. R. lifjust. n ; Reverchon

FL Alg. exsicc. n. 353; Paris Fl. bor.-afric. n. 176 (form. R. ligusl.i);

Soc. Dauphin. 1884, n. 4282-3; Batt et Trab. PL d'Alg. u. 24; Marnier

Fl. sel. exsicc. n. 3602 (mixta cum R. ramijtora).

rt a typo: scapo pierinnque ramosiore ;
per iffon to pal-' DlAGN. w<

lide molaceo vel lilacino , striis purpureas notato, tubo intus saepe albe-

scente vel lilacino. Planta perfecte gynodioica : indimdua cf perigomo

magna usque ad 54 mm., intensius colorato , antheris polliniferis, stylo

stamina subduplo superante ; 9 periffonio parto rrf mediocri, paUi-

diore, saepe (f. subalbida Gay) dealbato , laciniis acvtioribus, antheris

plline destitittis et atrophias, stylo stamina subaequante rel parum Ion-

f/iore.

Ar. geogr. — Scoperta dal Battandier nei dintorni di Algeri nel 1881

e dettagliatamente illustrate nel 1883 (op. c.) ;
questa interessante va-

riety e frequente dalla Tunisia al Marocco, dove, a quel che pare, so-

stituisce il tipo, ma ove associa con forme di A*, ligustica da eui, come

fliro avanti, non e sempre facile e possible distinguerla. II materiale

piu ricco da ine esaminato proviene dai dintorni di Algeri, donde ebbi

piante vive dal Battandier, che Pha largameute distribuita di Bouza-

,,,ill
>, Reghaia (Soc. Dauph. n. 4382-83), Ain-Taya ^PI. d'Alg. n. 24), ecc.

Cresce pure nei colli presso Algeri (Schimp. Un. Itin. 1832 in Hb. Ber.,

Lnb.
, Webb; Bciss. et Rent, in Hb. Ber.; Lnbillardiere in Hb. Webb;

Schinz in Hb. Z.; Rieasoli in Hb. c. e. F.), alia Colonne Voirol (Paris

in Fl. bor.-afr. n. 176), nei campi di Mustapha (Bove, Herb, de Maurit.

in Hb. Ber., Webb, Del.; Paris in Hb. c. e. F., ecc), nel luogo detto

Hussein-Dey (Gand. Fl. alg. exsicc. n. 844); chemin du I)jebel Gouron

(Hb. Batt.); monte Magris lieux arides sur le calcaire, 17(H) m. (Re-

verchon, PI. d'Alg. n. 353); broussailles pres Douera (Jamin, PI.

n
- 97); broussailles du Sahei a Crescia (Gay in Magn. Fl. sel. exsicc.

"• 3602); buisson a Medeah (Chaberl in Hb. g. Z. ; Damiette dans les

l'
r,

's (>d., ibid.); bois de Quereus Ballota a 1200 m., Benis-Salah, Atlas

«•' Beidah (Christ in Hb. Ber.); Atlas de Bleda (Batt. in Hb.) ore Presso

1 confini del Marocco trovasi in Oran, sur les eoteaux arides (Bal. PI.

d'Alg. n. 639), Oran sur les collines incultes (id. ibid. n. 640); Mosta-

d'Alg.

I
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ganem sur les coteaux incultes (Bal. PI. d'Alg. n. ? in Hb. Webb et

Del.) _ e su quelli della Tunisia a Bona (Dukerley in Hi). Ber.); La

Calle (Durieu ibid.), lieux ombrages a Philippeville (Fragm. Fl. Alg.

exsicc. n. 388 in Hb. Ber.) e nella Tunisia stessa: environs de Hiba et

mtros lieux de Tunis (ex Hb. Desf: in Hb. Webb). Tutto lascia cre-

dere che le indicazioni date per la Tunisia (Bonnet et Baratte) e per

il Marocco (Schousboe, Ball, ecc.) della tipiea R. Bulboc. vadano piut-

tosto riferite a questa varieta od a forme dell'affine R. ligustica. Ne

1* una ne 1' altra furono sin qui segnalate per la Tripolitania e per

r Egitto.

Osserv. — Come esposi dettagliatamente nel capitolo dedicate alia

« Biologia fiorale », questa varieta, pel fatto che non da prodotti fer-

tili, merce rautoimpollinazione degli individui tf, accentua i caratten
• »

del ginodioicismo, gia scolpiti nella pianta italiana. Le osservazioni

fatte dal Battandier sulla pianta vivente nei dintorni di Algeri furono

da me verificate anche su esemplari da questi trasmessimi e che coltivai

con successo nelTOrto botanico di Padova. Per questo fatto, come per

la caratteristica colorazione del perigonio, la pianta dell' Africa setten-

trionale distinguesi da quella italiana ed e quasi sempre riconoscibito

anche su materiale d'Brbario. Sia in questo , come negli esemplari da

me coltivati , ebbi occasions di fare V importante osservazione che non

di rado il tubo perigoniale e di un giallo molto sbiadito, ed anche di

colore lilacino-biancastro : carattere deH'afiine R. ligustica. Si aggiunga

che, in non pochi individui, lo seapo diventa multifloro appunto

come nella specie sopra nominata — ed allora la distinzione fra le due

•ntita , egregiamente caratterizzate in Italia, anche nelle stazioni dove

erescono associate, diventa tutt'affatto fittizia od almeno molto ardua

-it materiale inal preparato.

D'altra parte le colture della tipiea It. Bulbocodium da me proseguite

per aleuni anni, a mezzo di bulbi trasmessimi dai dintorni di Pisa, ( "

nova, Roma, Napoli, ecc. e di R. ligustica comunicatami da Genova,

Sassari e Porto Polio (Gallura), hanno messo in chiaro che le due en-

tita, Donostante ehe trasportate in un ambiente diverso dal nonnale,

conservano caratteri differenziali eostanti. Ci troviamo, quindi, in pre-
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senza di un caso tutt' altro che raro, ma per certo molto interessante,

di specie costanti in un settore dell' area ed in coltura e variabili in

un altro, con intermediari di collegamento.

La struttura anatomica delle fog-lie, del suo canto, e molto simile nelle

due entita : tuttavia R. ligustica se ne distacca per la mancanza di fa-

sci fibrovascolari di piccola potenza nella costola anteriore: fatto, pero,

che si verifica anche nelle forme stenofille di R. Bulbocodium, non che

nelle foglie meno sviluppate, come sono quelle che si inseriscono nella

parte sottile dell'asse caulinare, e di consog'uenza non vi si pud fare so-

verchio asseffnamento.^

Le variazioni eterantiche (micrantismo, eterostilia e ginodioicismo)

come esposi nella parte generate — sono tutt' affatto individual! e su-

scettibili talvolta di presentarsi anche nei vari fiori di uno stesso indi-

viduo (variazione gemmate). Meriterebbero, invece, di essere piu da vi-

cino studiate le variazioni cromatiche e specie nella var. grandijiora

che, per 1' esaltata colorazione violacea, potrebbe essere scambiata con

R- Linaresii e quindi con rappresentante di sezione di versa. Posso solo

afferniare che le colture del tipo eondussero, forse a causa di continuati

inafHamenti, ad attenuare le tinte rosea e violacee; cost-ante invece si

manteiine la colorazione roseo-lilacina della var. dloica. La var. syrtica,

causa I accentuata stenofillia , fa passag-g-io alia seguente.

ROMULEA ULIGINOSA Kunze, Chi. austro-hisp. in « Flora,

p. 690 (1846) »; Xym. Syll. Fl. eur. p. 362 (1854-55); Klatt Erg-, u. Ber.

in « Abh. Naturf. Ges. z. Halle XV (1882) »; Beg-. Rev. mon. Rom.
F l. iber. in « Bol. Soc. Brot. XXII, p. 10 (1906) »; Henriq. Fl. Bac. d.

Kond. « ibid. XXII (1906), p. 104 ».

Syn. Crocus renins minor alter : Clus. Rar. al. stirp. hisp. observ.

P- 260 (1576).

(n >•

O*

Crocum vernum, angustifoliurn 21: Clus. Rar, pi. hist. I, p. 207

p. 208 sub: Crocum vernum, angtwtifolium, violaceo Jtore, 1601);

«*. Ic. stirp. p. 141 (1581).

Crocks vermis, angustifolius, gemino bulbo ; C. Bauhin Pin. p. 67

(1623;.
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Crocus vernus minor alter Jlore minore ex albo purpureo : J. Bauh.

Hist. pi. II, p. 645 (1651).

Crocus brmnalis tenuifolius , floribus varus, minor: Grisl. Vina.

lusit. ed. Ver. p. 86 (1749).

Crocus vermis, angustifolius , gemino bulbo : Tourn. Inst. I, p. 352

(1700).

Trichonema uliginosum Walp. Ann. hot. syst. I, p. 833 (184849);

Klatt. Rev. Irid. in Linnaea XXXIV, p. 661 (1865-00).

Trichon. subpalustre Klatt. in 1. c. ; = Rom. subpalustris Klatt.

Erg. u. Ber. in 1. c. (1882).

Trichon. purpurascens v. major Lg-e Pug. p. 76 (1860-01).

Trichon. Bulboc. e Tr. purpur. var. Wk. et Lge Prodr. Fl. hisp.

I, p. 145 (1861).

Trichon. purpur. var. uliginosum Wk. 111. Fl. hisp. et ins. Balear.

I, p. 58 (1881-1885).

R. purpur. * R. uliginom Nym. Consp. p. 704 (1882); Richt. PI.

eur. I, p. 252 (1890).

Trick, purpur. y caerulescens Lge ex Wk. Suppl. prodr. Fl. hisp

p. 37 (1893).

Trick, purp. ,5 uliginosum et y purpurascens Per.-Cout. in Bol.

Soc. Brot. XV, p. 60 (1898).

R. Willkommi Pcr.-Cout. in 1. c.

Ic.

lxia, Trichonema et Rom. Bulbocodium Auct. Fl. iber.

!

Clus. Hist. p. 208; Lob. Ic. stirp. p. 141 (fig. sin.); Wk. 111.

I, tav. 39 B. a. b. (ic. err.).

Exsico. — Webb. Fl. Isp. 1820-28 n. ?; Hochst n. 207; Wk. Fl. hisp.

n. 45(5, PL hisp. n. 830 = 450 h, Fl. hisp. n. 830 = 450 b (pr. p.), Fl.

hisp. n. 831; Welw. Fl. lusit. contin. 1851, n. 357 e 358; Bourg. PL

«rKsp. et de Port. n. ?; id. PL d'Esp. n. 88; Daveau Herb, lusit. n. ?

ectifi

rectifolia); 456 b ( a et var. /?

lusit. (Soc. Brot. 6.° anno) n. 456a (var. pulcherrima) ; Fl. lusit (Soc.

Brot. 10.° anno) n. 456*; Fl. lusit. exsicc, n. 26, 234, 1635 (var. de-

bills).
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S

Diagn. — R. tuberculo ut in praeeed.; scapo abbre ri'a to, eel rarius

elongate, erecto vel Jlexuoso , IS -flora ; foliis cylindrico-compressis, bast

fftte vagina,/ tibus , erectis vel remrvis, ftliformis vel latiusculis, flacci-

dis vel rigidIs, scapum longe superantibus ; spathis diphyllis, foliolo in-

\to , acuto , anguste marginato , superiore late vel

frugineo-striolato , subobtuso ;
perigonio mediocri

,

ore, lonqitudine valde variabili (10-35 mm.), tubo

feriore herbaceo , stri

toto membranaceo
, ft

brer} (7B
-7 &)

raro obtusis, 3-5 mm. latis , plus minus intense rarius dilute lilacino-

violaceis, dorso pier unique linea lutea percursis, rarius 3-5 striatis, tubo

/<

&
fo'iflo, polline saepe abortho : stylo antheras plus minus excedente lUacino,

rarius albo; capsula oblongo-obtusa spathis brcriore. 9|. Fl.-Fr. MIL
Vari az. — Specie ad area non molto ampia, ma nella quale oceupa

stazioni diversissime e pereid validamente polimorfa , con frammenti

che io interpreto quali varieta, di arclua circoscrizione e collegati da

numerosi mtermediari. Alio state delle mie conoseenze sono i seguenti,

per lo piii senza area propria :

I. R. alig. var. deMIis Be-, in BoL Soc. Brot XXII (1906), p. 11

R. Bulboc. var. debilis Samp. « ibid. XXI (1904 05) ».

Diagn. — R. scapo e.rili, tenui, uni- vel rarius nwltifioro; foliis cy-

Undricoflliformibus, pa rum compressis , plus minus flexuosis , flaccidis:

planta pusilla.

Ossbbtaz. — E questa la forma pid largamente realizzata sopratutto

to pianura e oelle stazioni umide ed e probabilmente la pianta descritta

dal Kunze: essa ^ inoltre la mesrlio caratterizzata ad e facile a ricono-

sere anche su materiale d'Erbario.

2. R. ulig. var. ambigua B6g, in 1 c.

R. scapo robusliore, folic

essts,

DlAGX.

tecto;foU

rigidu, in sicca nervis prominentibns percursis et compressis ; planta

o'ltijlora, pedunculis rigidioribns brevioribusque.
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Osserv. — Qiiesta variety freqiiente specjalmente nelle reg-ioni mon-

tuose, ricorda per molti caTatteri e sopratutto per la struttura delle fo-

trlie la R. Bulbocodium, a cui fa passaggio e con la quale fu per lo

piu confusa.

3. R. ulig. var. inaritima Be<>\ in 1- c. Trie, purpur. var. mart

tint urn Mer. Contr. PL de Galicia, (18i)7).

Diagk. — Distinguitur a praecedenie, cui habitu simili, foliis valde

recu reads, crassiorlbus et in sicco sttiatis ;
perigonio ntajore, lacinns

obloago-ovatis, obtusioribus, extents exlus fioris brunneo-variegatis, cete-

rum violaceis ut et interais bast flaro-rirentibus.

Osserv. — Anche questa forma (che mi e nota solo per la Galizia :

Merino in Hb. Pan) ricorda per molti caratteri It Bulbocodium, a cui

fa passaggio.

4. R. Hlfg. var. rectifolia B6g. in L c. Trick. Bulboc. var. recti-

folium Mer. op. c. = Trick. Bulb. form, pulcherrima Freyn.

Diagn. — Difert a ptaecedentibus foliis elongatu)
erect is, rigidiusculis

et potius lathy scapum longe superantibus*

5. R. ulig. var. flexiscapa Beg. in 1. e.

Diagn. — It. scapo elato , pedunculis elongatis, plus minus flexuosis,

debilibus ; foliis angustis , elmgatis, scapum longe superantibus.

Ar. geogr. e staz. — Specie localizzata, a quel che pare, nella Pen*

iberica, dove fu scoperta da Clusio (Hisp. p. 260) in « Baoturia collibus

Lusitaniae contermin is ». Fu indicata da Kunze (in L c.) « in pascuis

uligioosis inter fluvium Guadalete et oppidum Puerto Real»; da WiU-

koiiun e Lange (op. c.) « plurimis locis regni Granatae el Baeticae, ra-

rior in Hiapania sept.-occid. (Galicia) el centr. »; da P. Coutinho (in

1. c.) « in siceis, rupestribus et graminosis in tota fere Lusitania .
.

•
•

in Algarbiis, in Transtagana meridional! et in Lusitania boreali » e

frequente in tutto il Portogallo la designa il Sampajo (in L c.) :
indi-

cazioni tutte date o peri?. Bulbocodium o per forme di It purpurascens,

che mancano nella Penisola,
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II materiale da me esaminato e che por buona parte conservasi ne-

gli Erbari delFlstit hot. di Coimbra (HI), g., lusit e Wk.) dimostra

che questa specie e comune in tutto il Portogallo e trovasi in quelle

settentr. nei dintorni di Braga, Coira, Porto, in quelle centrale come

a Coimbra (donde ebbi anche esemplari vivi dal collega De Maris), Li-

sbona e nel. merid. e cioe nelF Algarvie. Cresoe pure lungi dal mare,

estendendosi nei massicci montuosi, quali la Sierra d'Estrella, Cintra,

Monsanto, Mansciato e nel massiccio delle Algarvie. Fa pure nelle isole

di Berlenga, Farilhoes, Velha, Leer, ecc.

Delia Spagna meridionale ricco materiale esaminai della Pen. Gfadi-

tana (dintorni di Gibilterra, del Porto S. Maria, fra il fiume Guadalete

ed il Porto Reale [ loc. Kunziano!], fra il fiume Rio de S. Pietro ed

il Porto Reale, presso il paese di S. RoeCo, di Cowil, ecc.) ; di quella

centrale numerosi esemplari provenienti dai dintorni dell' « Escurial »

e neir Erb. Pau trovai parecchi saggi comunicati dal Merino e prove-

nienti dalla Galizia, spocialmente lungo il corso did fiume Minho.

E verosimile che a questa entita debbano pure essere ricondotte le

indicazioni di R. Bulbocodium delle isole Baleari ed aggiungero) che

neU'Erb. dell' ist. hot di Copenaghen vidi saggi del Maroceo (leg. Sehous-

boe sub: Trick, uliginosum Klatt!): stazione non improbable,

Osserv. — Specie assai interessante per la singolare mescolanza dei

caratteri di R. Bulbocodimn e R. ligustica, che sembra sostituire nella

Penisola iberica. Nelle forme piu aberranti , V aeeentuata stenofillia a

cui va incontro il sistema fogliare, perroette di distinguerla morfologi-

camente da R. ligustica, cui invece corrisponde , a parte la riduzione

dei tessuti, per la struttura anatomica. Non e invece possibile di sem-

pre e nettameote differenziarla da R. Bulbocodium , che possiede form

stenofille (es. var. syrtica) e poco vascolarizzate.

Come ho potuto constatare nelle piante eoltivate provenienti da bulbi

comunicati mi dei dintorni di Coimbra (S. Antonio dos Olivaes e Monte

de Santa Clara) dal doft De Mariz, assai variabile r la colorazione del

perigonio, con prevalenza, ora di colori giallastri, ora violacei e con tubo

fauce ora luteoli (come in R. Bulbocodium) ed ora biancastri »m

1 o R. ligustica). In tutti gli esemplari coltivati lo stilo appariva sfu-
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mato di violaceo — carattere mancante alle due entita sopra nonu-

nate — taentre lo stigma presentava lacinie piu brevi o meno divari-

cate della It Biilbocodium e che ricordano quelle di It ligustica. Fre-

quenti ed indizianti variazioni individuali erano i casi di micrantisnio

e ginodioicismo (comuiri in natura a tutte 1(3 varieta sopra elencate) e

variabile pure 1'altezza dello stilo rispetto alia cerchia anterale.

Neir Hb. Pau sotto il nome di Trichonema viride Mer. (= B. w-

rifle Pau = R. bifrons Mer. nee Pau = It Bulb. X Columme var.?)

trovai saggi di Galizia distinti dalle forme sopra elencate per la valva

superiors della spata strettamente marginata e per il perigonio con 1

segment! esterni all
1

esterno verdastri e con il tube verdognolo. Non

eseluderei trattersi di un prodotto di incrocio di qualche varieta di It

uliginosa con R. aaceps (Mer.) Beg. daila quale ultima differirebbe per

le foglie piu rigide e larghe, per i fieri 2-3 volte piu grandi e per il

pistillo piii lungo degli stami.

». - ROMULEA LIGUSTICA Pari. FL Ital. Ill, 2.* p., p. 249 (I860);

Bak. Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87 (1878; »; Hand. Irid.

p. 99 (1892); Nym. Siq.pl. Syll. p. 62 (1865); Consp. p. 705 (1882);

Richt PI. ear. I, p. 251 (1890). Quoad rel. litt. cfr. num. 123, 148, 169,

173, 178, 186, 188, 199, 204, 213 e 221.

Diagn. — R. tuberculo ut in praeced.; scapo 5-6-floro, rarias 3-4-

floro et ideo ramasiore quarn in R. BuWocodio ; foil is cylindrico-compres-

sis, solo recur cis rel fere erectis , scapo hngiortbus ; spaOtis diphylhs

ovatchlanceolatu , foliolo inferior* herbaceo et anguste margi/iato, svpe-

riore totidem rel maxima parte hyalino-membranaceo ;
perigmio ukkjuo, 15*

50 mm. hngo, spatkis 2~3-plo longtore, tvho faremmmo* laciniis oblongo-lan-

ceolaiis vel lanceolates, apice rotundato-acutis pel acutis, paUide lilaeinis

rel saturate molaceie, in fmce et in tubo albescent ibits cum tribus venis

purpureo-molaceie, exterioribus extus pies minus viridi pictis; staminihu

fil

f>

partem superante, rarim subduplo longioni; capsula ut in praeced.

Ar. 6E0GB. E variaz. — Specie insignita di area abbastanza vasta,
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ma a stazioni discontinue, che comprendono un Hmitato settore della

Liguria, dove erescle insieme a R. Bulbocodium , FArcip. corso sardo

,

dove setnbra sostituirla e V Africa setteiitrionale , ove associasi con R,

Bulb. var. diaica, da cui non e sempre facile distinguerla.

In quesVarea esse si frammenta in due entita aventi il valore di sot-

tospecie e la seconda delle quali eselusiva dell* Africa settentr. e cioe:

1. R. ligustica Pari, subsp. typica Be^.

Syn. R. multiflora Req. in Hb. c. e. F. nee Pari.

56)

- Trichonema Bulbocodium Gren. et Godr. Fl. Franc. Ill, p. 758 (1855-

quoad pi. cors.

R. umiellata Klatt Erg. u. Bericht. in Abh. Nat. Ges. z. Halle XV

(1882;.

R- Bulbocod. tar. umiellata Bak. Syst. kid. in Journ. Linn. Soc,

XVI (1878), p. 87.

R. monticola Gand. Fl. Alg. exsice. n. 1090 et Fl. eur. XXII,

p. 259 (1890: sub R. editorurn Gand.!).

R. sardoa Genu, in sched. et ex Burl). Fl. sard. romp. p. 240

1884).

Bulbocodium ligusticum Kze Rev. gen. plant. 2.a p., p. 700 (1891).

R. Linaresii var. ligustica Fiori e Paol. Fl. an. d' It. I, p. 22

(1896-98).

Ic. — Jord. et Fourr. Ic. Fl. eur. tav. 108, Bg. 164 (= R. grandir

flora); Moggr. Contr. Fl. Mcnt. tav. 93; Bickn. Flow. Plants, etc. tav.

66, fio-. B; Fi. e PaoL Fc. FL it. tav. 90, fig. 77:?; Mart Monoc; sareL

&sc 2, tav. Ill; Coste Fl. descr. et ill. Franc. Ill, p. 302, fig. 3510.

Kxsicc. — Schultz Herb, nornt n. ser., cent. XXV, n. 2492; Penzi<

SeL stirp. Lig. n. ?; Fl. gall, et germ, exsice n. 1326; Keveirh. PI. de

Corse n. 467; Forsyth-Major Fl. sard. n. 305; H. de PavilL PL de^Sard.

n. ?; FL B% e Pamp. FL It. exsice. n. 243 e 243 hit.

Djagn. — Distingnitur perigonio pallide riolaceo ml lilacino, a nthor is

et polline plerumgue albldis.

Assai variahile, oltreche negli organ i vqgetatm, per la grandezza del

peri-onio ora (f. grcutdif/ora Mart. M<m. Sard. fasc. II, p. 91) lungo

I
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in Soc. Bot.

Ital. 1905. p. 172 ») solo 15-20 mm., in forma a iaeinie piu strette ed

acute e di an colore piu sbiadito : forma la quale e molto frequente

negli individui ad antere atrofiche ed a stilo con stigma di poco su-

perante la cerchia staminale ma non pero esclusiva. Le antere ed

il polline che nella forma ermafrodita sono bianeastri si presentano qual-

che volta (f. ambigtia Beg.) gialli come nella R. Bulbocodiian, da cui la

distinguono a prima vista il colore del perigonio e la ramosita dello

scapo.

Staz. e log. — Cresce nelie stazioni arenose, ora asciutte ed ora

umide, od anche in terreni argilloai o sassosi. Mescolata per lo piu fra

le erbe pratensi, trovasi anche nei coltivati, negli olivet: e cresce nei

dintorn i di Genova nei eastagneti e nella macchia mediterranea. Le re-

gioni donde fu sin qui segnalata possono cosi raggrupparsi :

Liguria. — Scoperta da De Notaris e Caldesi presso Sestri Ponente

nella Valle dei Molinacci (o Molinazzi) e presso Genova fuori Porta de-

gli Angeli e da essi comunicata a Parlatore, che la descrisse appunto

su esemplari di queste due provenienze. Delia prima ebbi anch' io ab-

bondante materiale vivo dal prof. H. Gestro, che coltivai con successo a

Padova, ed esaminai, sopratutto neU'Erb. Ligustico e Doria, numerosi

esemplari raccolti da De Notaris e Caldesi, Beoeari , Penzig, Bastreri,

Baglietto, Gennari, Bicknell, Raap, Gestro, Doria, ecc. Fu largamente

distribuita dal Penzig ne\Y Herb, norm, di Schultz (n. 2492) con la se-

guente provenienza « in eastanetis, in locis herbidis Vallis dictae « dei

Molinazzi supra Sestri », nolle Sel, stirp. Lhj. in occasions del Congr.
*

bot. int. tenuto a Genova nei 1892 « in castanetis et in pratis apncis

vallis dictae dei Molinacci supra pagum » e nella Fl. It. exsiCC. « Se-

stri Ponente in eastanearum silvia et loeia herboais aprieia vallis dei

Molinacci dictae ubi mire coptosa et gregaria ». Delia seconda vidi

aggi raccolti dal De Notaris e Gennari (HI), g. lig.). Oaldesi, Savi-

jnone e Canepa (Hl>. Ces.j, dal Bicknell (Hb. Burn.) e da Adr. Fiori

Hi). Mod.). Non fu sin qui segnalata altrova

Corsica. — Scambiata con R. Bulboc. e R. Limresii, che mancano

nei!' isola, e probabile vi abbia una larga distribuzione; la vidi solo di
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Porto (Reverch. in Hb. Lub.), Porto lioux humides (Reverch. PI. de

Corse, n. 467 in HI). Pan. et Hb. g. W.); dei ciintorni di Bonifacio

(Requien in Hb. c. i. F. sub i?, mnltiflora Req.I, id. in Hb. Cop.;

Stefani, De Nanteuil in Hb. Burn.), sur une pelouse des terrains gra*

nitiques, inondes l'hiver, aupres d'une ruisseaux, pres de la mer, pres

de Bonifacio (Req. in Fl. gall, et germ, exsicc. n. 1326, sub:U. Linn-

resii in Hb. Willk.); Cartier de Sarelli pres Sancta-Manza (Bonif.: Ste-

fani in Hb. Burn.).

Sardegm. — Frequente e proteiforme, vegeta dalle arene marine fino

ad una certa altezza nei massicci montuosi, facendosi pero, a quel che

pare, abbastanza rara nella parte centrale. Vidi saggi dei campi e luo-

ghi umidi a Porto Liscia, Parau (Fl. It. exsicc. n. 243) e Porto Polio in

Gallura (Vacc. in Hb. et in Hb. Beg.) ed e comune nell'altipiano Sassarese

e nei dintorni stessi di Sassari, specialmente a Baddimannu (Macchiati,

Nicotra, Buscalioni, che me ne favori saggi vivij , ad Abba correote

(Nicotra e Martelli). Vegeta pure presse Tempio a Baucamino (Reverch.

PI- de Sard. 1882, n. ? in Hb. Keck e Ber.), presso la cantoniera Co-

gliinas e fra la cant. Padulo e quella dello Sfossato (Gestro in Hb. Doria)

e nei gruppo del Limbara (Nicotra in Erb. Mess.). Del distretto di Nuora

(Sard, centr.) vidi saggi di Orune (Mart, in Erb.), Yillasalbo (Binna in

Hb. Mess.) ed abbondantissimo ed istruttivo materiale in questo ed in

altri Erbari della Sardegna merilionale nei territorio di Oristano ,
nel-

1' Iglesiente (Iglesias, Flumini maggiore, Guspini, ecc), nei Cagliaritano

(dintorni di Cagliari, Donori, Villasalto, Uta, Decimoputzu, Villasor, ecc.),

"el distretto di Lanusei (Aritzo, Ussassai, ecc). Vegeta anche nell' isola

«i 8. Antioco (Vaccari in Hb.), mentre sembra mancare all'Arcipelago

della Maddalena.

Sia in Corsica che in Sardegna parecchi botanici vi hanno indicato,

anche in tempi recenti, la R. Bulbocodium che to invece (in « Bull.

Soc. Bot. Ital, 1905, p. 172 ») vi radiai, causa io scambio con L'affift

-& ligustica. Sta il fatto che nella prima isola non vidi sin qui che

toateriale di questa seconda specie, la quale anche in Sardegoa rag-

giunge una lata dispersione. Qui aggiungo che del monte Limbara

(Gesto in Erb.) e dei dintorni di Cagliari ho esaminato esemplari con
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il tubo perigoniale g-iallastro, carattere che indicherebbe piuttos+o una

R. Bulbocodium. Questo pun to merita percid, in base ad esame su ma-

teriale vivo, di esse re ulteriormente chiarito.

Africa settentriona le Algeria: Philippeville (Murb. It. algvtun.

1896, n. ? in Hb. g\ W.); Gongotville (Poulsen in Hb. lig.); Batna

(Costantina) urn die Cedren des Dyebel Taqur (Engler in Hb. Ber.)

;

Marocco (Scousboe in Hb. Cop.); in pascuis tingitanis (Salmz. in Hb.

Mon. et Barb.-Boiss); in collibus tingitanis (leg.? in Hb. Ber.); Tanger

(Salzm. in Hb. Webb; Karsten PI. v. Mar. n. 29 in Hb. Ber.); ex monte

Beni Hosmar prope Tetuan (Ball in Hb. Ber.).

Osskrv. — Come gia dissi sopra, la R. Bulbocodium mr. dloka, che

gode di una larga distribuzione nell' Africa sett., presentasi spesso con

perigonio di un violaceo o lilacino molto sbiadito, con tubo biancastfo

e con scapo molto ramoso: caratteri di R. ligustica. Resta, percid, molto

arduo determinare su materiale d' Erbario quali individui debbano ri-

ferirsi alTana e quali all'altra specie. Ne l'esame anatomico della foglia

conduce a migliori risultati : poiche e bensl vero che nella R. ligustica

mancano costantemente i fasci fibro-vascolari di piccola potenza nella

costola anteriore, ma questa mancanza, conn 4 dimostrai nella parte ge-

nerate, si verifica talvolta anche in tonne di R. Bulbocodium. Non e da

escludere, quindi, che ricerche su materiale vivo dimostrino trattarsi di

forme di una sola entita.

La cultura della pianta comunicatami dai dintorni di Genova (Mo-

linacei) e dalla Sardegna settentr. indusse le solite variazioni a tipo ete-

ranto (micrantismo, eterostilia e ginodioicismo) , ma non riusei a can-

cellare i caratteri che la distinguono dalle due precedenti specie-

2. R. li«rii.st. subsp. Rouyana B< ><>•. R. Rouyana Batt Not sur

quelq. pi. d'Alg. ecc. in Bull. Soc. Boi Franc. XXXIV, p. 390 (1887);

Batt et Tral>. Fl. de l'AIg. Mon., p. 37 (1895).

Stn. et Ic.

lVKSICC.

Nulla.

Pitard, Fl. de Tun. n. 207 (sub: R. Bulboc.); Batt et

Tral.. PI. d'Alg. n. 291 (sub: A'. Rouyana).

DlAGN. Differt a typo: perigonio intense riolaceo, laciniis exterio-
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ribus dorso plert'mejue linea rirescente ant luteola percursis , apice acu-

tu t>el rotwndatis, aniheris pallide riolaceis del luteolu. Planta mwltiflora;

saepe raaiosior , perigonio mediocri vel paero
, floribus ermapliroditis

,

nonnullis (f. gynodioica Beg.) gi/nodioieis, perigonio minor! et minus in-

tense colorato.

— Scoperta dal Battandier in Algeria « ad maris littoraAr. geogr.

circa Dellys frequentissima » e largamente da lui e dal Trabut distri-

buita di questa localita neU'Essic. sopra citata (Hb. Batt. , Del., Barb.-

Boiss., Keck., Pan., ecc). Vidi inoltre saggi della Cyrenaiea (Paeho in

Hb. Del.); Tunisia, Ain-Drabam in reg. silvatica (Pitard, op. c. n. 267

in Hb. Del.); Algeria, Lac Fezzara, prov. de Costantine (Trab. in Hb.

Batt,); Oran (id. ibid.); Bone, Fort genois (Christ, sub R. Linaresii et

Beg. sub R. lig. v. roseo-lilacina in Hb. Ber.); Marocco, Sheik bei Ra-

bat (A. Grant sub R. Bulb, et Beg. sub R. lig. z. roseo-lilacuia in Hb.

Ber.).

Osserv. — In questa entita i caratteri di R. ligustioa sono meglio

solpiti, il tipo spesso presentandosi in Sardegna eon perigonio piu pic-

colo ed intensamente violaceo: carattere pel quale fu e potrebbe es-

sere confusa con R. Linaresii che se ne distacca a prima vista per lo

stilo ineluso nella eerchia staminale. Aggiungerd che le lacinie peri-

goniali recano per lo piu lungo il dorso una linea verdastra o luteola

e terminano ora acute ed ora ottuso-rotondato : carattere quest* ultimo

che riscontrasi anche nella tipica R. ligustica.

i. ROUULEA LDIKARAE Beg. Diagn. Horn. dov. vel min. co-

gnit. in « Engler's Bot Jahrb. XXXVIII, p. 325 (1907) ».

Diagn. R. tuberculo ut in praeced* : scapo

longOj foliis cylindrieo-compressis , ba

//

fle,rt>oso-rect'rris, nervis prominentibm in sicca percursis et idea ralidis,

scapum parum superantibus ; spathis diphyllis , lanceolato-actminatis

,

foliolo in ft

/-

sct'lo, 2.1 cm. cur. longo, intense violaceo, tubo angustissimQ tertiam

perigonii partem atquante, lacin Us oblongo-lanceolatis 5 mm. tatis apiee



REVJSIONB MONOGRAVICA DEL GEN. KOMULEA MARATTI 409

sensim acutis ; staminibus tertian peri'gonii partem aequantibus , anthe-

ris flautento subaeqiiilongis, polline luteo; stilo exerto, stigmatibus 3 mm.

circ. stamina superantibus ; capsulam maturam non vidi. %. Fl. Apr.

fr. ?

Ar. geogr. — Sardegna, Tempio Pausania sul monte Limbara, 26

IV, 1903 (R. Gestro in Hb. Bommier).

Osserv. — Specie presentante una curiosa combinazione dei caratten

di R. Requienii, Linaresii e ligustica. Dalla prima differisee per le la-

cinie perigoniali acute e non ottuse e per il colore di un violaceo meno

intenso : dalla seconda per il perigonio circa il doppio piu granite, meno

violaceo e per lo stilo piii lungo della cerchia anterale : dalla terza

,

cui rassomiglia per Tabito, si distacca per il colore dei fiori, per il tubo

perigoniale piu stretto e lungo e per il polline giallo e non bianco.

Puiche cresce associata a R. Requienii e R. ligustica non escluderei

. trattarsi di un prodotto ibrido. Dal punto di vista della struttura ana-

tomiea delle foglie non esiste alcuna differenza con quest' ultima.

5. ROMULEA BATTANDIERI Beg. Diag-n. Rom. nov. vel min.

cog-nit. in « Epgler's Boi Jahrb. XXXVIII, p. 327 (1907) ».

S Y N

.

R. Linaresii Bait. Not. si quelq. pi. d'Alg-. etc. in « Bull.

Boc. But. Franc. XXXII, p. 343 (1885) »; Batt. et Trab. Fl. de l'Alg.

Mon. p. 37 (1895) nee Pari.

IC. ET KXSICC Nulla.

DlA-QN. R. taherculo ut in praeeed. ; scapo 1-3-floro maxima

parte vaginis foliorum tecto ; foliis cylinclrlco-compressis, latiusculis, solo

adprestis oel suberectis, non, raro flexuosis , scapum longe superantihus;

spatkis lanceolatis , acutis, subaequalibus
, folioU infeHore hcrbaceo an-

ffustissime marginato, supcriore omnino n<l maxima parte membranaceo

A V

(5 8 mm.)

aentis ml parum rotundatis, margine albidis, dorso exit's tribns venis

intense
s< intus dealbatis,

tubo e.rtns violaceo; staminibus perigomi dimidiam partem attiagentthus

antheris jitameuto sablongionbus saepe (f. gynodioica B6g.) atropMcis e

XXII
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polline destitutis, stilo stamina parum excedente, vel incluso, stigmatibus

superficialiter divisis ; capsulam maturam non tidi. %• Fl. Ap*\, fr. ?

Ar. geogr. e staz. — Questa interessante specie fu scoperta dal Bat-

tandier in Algeria « in cacumine montis Haizer (Kabylia) ad nives de-

Iiquescentes (Hb. Batt. sub: R. Linaresii Pari.?) ». NeU'anno in corso egli

me ne trasmise bulbi , che sono in cultura ed esemplari, che conservo

nel mio Erbario, raccolti dal Sig. Lapie il 24 maggio 1908 ad « Ozile

des Ait Koufi, massif de l'Aizer (Djurdjura) a 1750 m. ».

Osskrv. — Entita che ricorda per alcuni caratteri la R. Linaresii ,

cui fu riferita, ma dalla quale diflerisce per la colorazione del perigo-

nio — che non ha riscontro in nessuna delle specie mediterranee — per

lo stigma generalmente sopraelevato sulle antere e superficialmente

scisso. L'atrofia inoltre a cui le antere van no soggette e carattere (ve-

quente nella stirpe delle BuUocodium e mai incontrasi in quelle cui

appartiene la R. Linaresii.

6. — ROMILEA ENGLERI Beg. Diagn. Horn, now vel min. cognit.

in « Engler\s Bot Jahrb. XXXVIII, p. 324 (1907) ».

I\. Bulbocodium Auct Fl. Marocc. pr. p. — Ixia Bulhoc. a nta*Syn.

jor Schousb. Jagttagels. o. Vextr. i Marocco, p. 25 (1800)?

Ic. ET EXSICC. Nulla.

Diagn. R. tuhercvJo ut in a 40-50 cm.

Mi
flexuosis, fl

foliolo inft

'etiter striato, super iore late marginato; verigonio magna 40 mm. circ

(4 mm. circ.)

\fi

i>'t<h-rnri<>(/atis
: staminibus dimidiam perigonii partem aeguantibus

;

*tilo stamina 3-4 mm. excedente: capsular %. Fl. Mart., Fr. Apr.

Ar. GEOGR. Marocco, presso Rabat (Abdul Grant, com. V, 1887,

Hb. Bei\ sub: R. Bulboc); Chell presso Rabat (Grant, 9 III, 1887, in Hb.

Batt, sub: Trichonema sp.) ; ex regions collina inter Tanger et Tetuan

(J- Ball in Hb. BerL sub:i£. Bulboc. : special, in fruct. et ideo dubia).
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Ossekv. — Specie affine a R. Bulboc. var. dioica ed a R. ligustica,

ambedue crescenti nel Marocco. Poiche il carattere principale e dato

dalla grandezza del perigonio — in evidente rapporto con Teccezionale

sviluppo di tutta la pianta — resta a vedersi se non debba ricondursi

al ciclo dell' una o dell' altra. La foglia non differisce per caratteri so-

stanziali dalla struttura anatomica di quella di It ligustica.

7. — ROMILEA CLUSUNA Nym. Suppl. syll. Fl. eur. p. 62 (1865)

;

B;ik. Syst. I rid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87 (1878) »; Nym. Consp.

p. 704 (1878-82); Klatt Erg. und Bericht. in « Abh. Naturf. Gezell. z

Halle XV (1882) »; Richter , PL eur. I, p. 251 (1890); Samp. Contr.

est. FL Port. Gen. Romulea in « Bol. Soc. Brot. XXI (1904-05); » Beg.

Rev. mon. Rom. FL i ber. ; « ibid. XXII (1906) »; Per.-Cout, Monoc. Port.

« ibid. XV (1898; ».

Sy.n. — Crocus verms minor I: Clus. Rar. al. stirp. hisp. observ. p.

258 (1576).

Crocus sylrestris minor, hispanicus , /lore patulo, rub/o NoZiUcha

minor, ecc. : Lobel, PL sen stirp. hist. p. 68 (1570) ; Ie. stirp. p. 141

(1581).

Crocum ternum angu.stifolium 1: Clus. Rar. pi. hist I, p- 207

(1601)

Crocus veruus , angustifolius , magna /lore: C. Bauli. Pin. p- 6/

(1623).

Crocus verms, angustifolius, floribus coeruleis sive violaceis in-

terdum caididis, hispanicus : J. Bauh. Hist. pi. II, p. 645 (1651).

Crocus tern us, angustifolius, magno flare et Cr. vermis angusti-

folins, magna flare, Candida : Touraef. Inst. I, p. 352 (1700).

Crocus vernus tenuifolius , flare amplo, variegato : Grisl. Vina,

lusit. ed. Veron. p. 86 (1749).

i Crocus hrumalis tenuifalius, flore vario, caulescens : Grisl., op. <•

Triekmema Clusianum Lge Pug. pi. impr. hisp. in « Nat. Fo-

regn. vidensk. Medd. 1860-61, p. 75 »; Wk. et Lge Prodr. fl. hisp. I, P-

144 (1861); Wk. 111. fl. hisp. et ins. baL I, p. 57 (1881-85); Col id.

Bourn, j. re?. V, p. 67 (1889) et auct. al. fl. iber.
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R. Bulbocod. a. Clusianvm Lge PI. eur. austr. 1851-52, n. 126.

Trick. Bulboc. var. Clusianum Klatt Rev. Irid. in Linnae« XXXIV,

p. 668 (1865-66).

R. Bulbocodium Kze Chi. austro-hisp. in Flora XXX, p. 689 (1846)

et auct al. Fl. iber. (etiam sub: Ixia et sub: Trichonema).

Bulbocodrum Clusianum Kze Rev. gen. pi. p. 2.% p. 700 (1891).

Ic. — Clus. Hisp. p. 259 et Hist. p. 207; Lob. Hist. p. 68 et Ic. stirp.

p. 141 (fig-, sin.); Ger. et Johns. Erb. p. 155, f. 9; Dalech. Hist. gen.

II, lib. XV, c. VIII, p. 407; WiUk. 111. I, tav. XXXIX, A.

Exsicc. — Lge PI. eur. austr. 1851-52, n. 126; Wk. It. hisp. 1845.

n. 455; Wk. It. hisp. n. ?; Bourg. PI. d'Esp. et de Port, 1853, n. 2o44«;

Barbosa in Fl. Lusit, exsice. a. 48; Fl. Lusit. (Soc. Brot. 3.° anno), n.

319; Baenitz Hb. eur. n. ?

R. tubevculo ut supra : scapo abbvetiato , ravins efongatoDlAGN.

floro ; foli

flexuosis

foliolo ijift

Ibo-fl

/<

fftore, 20-45 mm. longo. typice tricolore , bast aurantiaeo-ailido, medio

albicante, apicem versum laete nolaceo, rarius toto aumntiaco-alhicante$

two brevi x

, circ. perigmii, ladniis acvlis ml snbotu.sis, 8-10 mm. la-

tu3 vents 3-7 luteis vel lilacinis percursis ; staminibm medium perigom

partem aequanti&w
, fiiarnenth glabris vel pmpe bastm pilosis anthem

*waequantibM$ ; stigmatibus stamina paululum superantihu ; capsula oft?

Itynga spatkis breviore. 9|, Fl. Jan., fr. Febr« raw ser.

VA RlAZ. Specie variabile per lo sviluppo della pianta e p< r la

grandem del perigonio, potendosj distinguere una var. hercuka Pau

ex «g. (op. c), caratterizzata per essere pianta in ogni parte piu svi-

luppata a foglie piu larghe e iunghe ed a fiori grandi ed intensameni

oloratr, una var. minor B6g, (= Trick. Clus. var. minus Mer. Contr.

de (ialicia, \mi) per pianta di minore sviluppo e con perigonio

/2"V 3 piu breve del soli to ed una var. sendiaa Samp, (op. c.) del Por-

togalio e r |
1(l

si distingue { \w qaelia della Spagna roeridionale per 1<

FL
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foglie molto compresse e convoluto-eonterte ,
per il perigonio piu pic-

colo (20-40 mm.) ed a lacinie piu largbe, per i filamenti staminali

pubescenti nella parte inferiore e normalmente piu corti delle antere e

per la fioritura piu tardiva (meta di maggio).

Degna di nota e una entita raccolta in Galizia dal Merino e che

nell'Erbario Pan trov;isi sotto il noma di R. Merinoi Pan. n. hybrid.

(= R. Clusiana X Columnar). Disting-uesi da R. Clusiana per le fo-

glie piu larghe, corte e rigide, per le spate anch'esse rigide, non car-

taeoe, con la fogliolina superiors mono largamente marginata e per 11

porigonio la metli circa piu breve del tipo a segmenti acuti, g-ialli fino

alia metk e nel resto violacei. Non escludo trattarsi di un prodotto di

incroeio, ma mi pare poco probabile che uno di essi, come il Pan sup-

pone, debbasi ricercare in R. Columnae!

Ar. geogr. e staz. — Specie propria alia Spagna e Portogallo e nella

Spagna meridionale fu scoperta dal Clusio (Hisp. p. 260) « plurimus

invenitur Gadibus, atque inter Asindum (vulgo Medina Sidonia) et

Calpen, locis salebrosis et apricis ».

Gli esemplari da me esaminati possono essere eos\ raggruppaii

:

Spagna mer. — In arenosis isthmi Gaditani prope ecclesiam St. Jo-

sephi (loco clusianol: J. Lange PI. eur. austr. n. 126); in arenosis ma-

ritimis passim in isthmo gaditano inter Castella Psuntaleo et la Corta-

dura copiose (Willk. It. hisp. n. 455); in arenosis isthmi gaditani (Lge

in Hh. Barn.); Cadiz in arenosis maritimis (Lge in Hh. Pau); sables

maritimes a Cadiz (Bourg. Pi. d'Esp. et d. Port. n. 2044a); Gades et

insula Leontina (Willk. in Hb. Ber.); in pascuis Cadiz (Husnot in Hh.

Keck); in isthmo gaditano prope Puntalcr eopiose (Perez-Lara in Hh.

lig.); in eolhbus arenosis his Lomar del Altornoque prope oppidum

i Ligua

nji. ;, in eouiuus arenosis ms L-omar ui'i Aitornoque prope t

Medina-Sidonia (Willk- It. hisp. n. ?); Gibraltar, la plage de h

(Dantez et Rev. ex p.). •

Spagna 9ett.-occ. — Galizia, prope la Coruna (Seoane in Hb. lig-) J

arrenal de Carril (id. ibid.); Conca delfiunte Miuo (Merino in Kb. Pau).

Portogallo. — Vianna do Castello (Barbosa in Fl. lus. exsicc. n. 48);

Porto, Castello do Queiyo (Jonst. in Hh. 1. Coi

dores do Porto, rochedos au -ul do Castello do (,»

Pan.); arre-
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sit. n. 319 et in Hb. lig.); Porto, Oceanstrand bei Fox (Bucht. in Baen.

Hb. eur. n. ?); Gaya, roches granitiques pres du littoral (Samp, in

Hb. Burn, sub: var. serotina Samp.).

E indicata da Willkomm ( Suppl. prodr. 11. hisp. p. 37) per le isole
*

Baleari (leg. Rodriguez), ma non vidi sin qui esemplari di questa pro-

venienza.

Osserv. — Specie facilmente riconoscibile, anche su inateriale d' Er-

bario, per la grandczza e lo speciale cromatismo del perigonio. Esem-

plari viventi comunicatimi dall' Orto botanico di Coimbra rivelarono

nella foglia una struttura anatomiea molto affine a quella di Ji. Bui-

bocodium, dalla quale differiscono per la mancanza di fasci fibro-vasco-

lari di piccola potenza nella costola anteriore, per la guaina meccanica

meno sviluppata e per i fascetti fibrosi all' angolo esterno delle cripte

tncoapicui. Ma resta a vedersi se qualcuno di questi caratteri non sia

in rapporto con la cultura.

8. ROMULEA URANDISCAFA Gay in Bourg. PI. can. exsicc._ —

^

—
n. 1473 (1855); Bak. Syst. [rid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87

(1878) »; Hand. Irid. p. 98 (1882) »; Klatt. Erg-, u. Bericbt. in « Abh. Nat.

Gesellsch. g. Halle XV (1882: »; Bolle, PI ins. ol. Purp. ecc. in « En-

gler's Bot. Jabrb. XIV, p. 254 (1892); » Bornmiill. Erg. zw. bot. Reis

n. Mad. u. Canar. Iiiseln, « ibid. XXXIII, p. 410 (1903) »; Beg. Not.

Rom. is. atl. in « Bull. Soc. Bot. ItaL, 1906, p. 77 ».

Trichomona grandiscapmn Webb et Berth. Hist. nat, d. II.

Canaries, vol. Ill, 2. a p., sect. Ill, p. 312 (1830-50); Klatt Rev. Irid.

in Linnaea XXXIV, p. 671 (1865-66).

Bulbocodiu in grandiseapum Ktze Rev. g^n. pi. p. 2.a
, p. 700 (1891).

Syn.

Ic.

Ex ice.

Webb

Bourg. PI. can. n. 28 (sub: Frich. Bulboc); id. PI. can.

(ex It. see.) 1855, n. 1473; Mandon PI. Mad. 1865-66, n. 243; Buivb.

P1
- exs. canar. n. 24; IMtard PL can. n. 370; Ball It, can. n. ?; Born-

mull. PI. exsicc. can. n. 2879.

Diagn. — R. tuberculo ut in praeced. ; scapo ehiujato semper et maxima

/« foil
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drico-compressis, filiformibiis, scapum longe superantibus, spathis subcon-

formibus, superiore anguste membranacea et fusco piinctulata: perigonio

magna , vel mediocri y tubo angusto et praelongo , intics luteo , relujua

parte albescente, lilacino vel saturate violaceo, rarius toto lacteo, laciniis

anguste lanceolatis, acatis, striis purpureis perciirsis, tribus exterioribus

mag is coloratis ; staminibus dimidiam perigonii partem attingentibus, fila-

mcntis prope basim pilosis , antli eras subaequantibus aul paulum long/o-

ribus, antheris luleis raro atrophias ; stilo nnthcras plus minus excedente

;

capsula globosa obtusa spathis parum brer lore ; seurina subgloboso-com-

pressa. % FL-fr. Jan.-Mart.

Variaz. — Specie, come tutte le congeneri, vn Habile per lo sviluppo

della pianta, per la colorazione del perigonio era (var. normalis Beg.

Bulb, grand, a normale Ktze = It grand, v. subcrocea Beg. in I. c.)

di uii colore bianco-giallastm o di un violaceo pallido, ora (var. atro-

Bttlf). grand, f. atroviolaceum Kze R. grand, var.

in 1. c.) di un violaceo molto mareato, e per la sua

= It Ilartungii Paritalvolta (var. Ilartungii Beg.

Verb. p. 143 a.?) e singolaniiente ridotto: variazioni

violacea Be--.

suln'iolacea Beg.

grandezza', che

iu Hart. Geogn.

di scarso valore e senza area propria.

Ar. geogr. e staz. — Specie, a quel che pare, endemica delle Ca-

narie e di Madeira, propria delle stazioni pratensi o dei luoghi erbosi

intercalati ai boscbi e Snancbe dei luogbi sassosi e rupestri :
scoperta

a Teneriffa dal Webb ebe cos\ la indica « vulgaris baec pianta in in-

T

sulae Teneriffae graminosis elatioribus circa oppidum Lagunense. in

sjlvula S. Dionvsii specimina pmcera legit Bourgeau ,
proceriora a

Riedleo lecta vidi in berbario Fontanesiano ».

I saggi sin qui da me esaminati provengono dalle seguenti isole

:

Teneriffa, Laguna (Webb in Hh. can.); Laguna in rupibus com

Hum (Peirandiere , in Hh. Willk. et Hb. Keck);. S. Diego del Monte

(Bourg. PI. can. n. 2H) ; Tener. in pascuis silvaticia Tegueste (Bourg.

PL can. ex it. sec. 1855, n. 1473); in pascuis et graminosis elatioribus

Nivarie (leg-.? in Erb. can.); Tener. S. Cruz in herbidis (Bureh. PI. exs.

can. n. 24); Tener. Agua Garcia in regione silvatica (Pitard, PL can.

T

:al-

n. 370), Agua Garcia et Ag. Garcia in silvis (Christ in Hh. a. Z)> 1
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ner. los silos (Hintz ibid.) ; Montaneta do la Horca Orotava (Honeg-g-er

ibid.); ex reg\ collina TeiK-r. juxta Orotava (Bull. It. can. 1888, n. ?

ibid.); Tenerifl'a ( Hillebrand in Hb. g\ Wi et Ullep. ; Broussonet in

Hb. DC; Schorer in Hb. Lub., ecc).

Gran Canaria (leg-.? in Hb. can. Webb); B. Matteo, Cuinbrc (Borrn.

Fl. can. exs. n. 2879).

Lanzerote (Heer in Hb. c. ext. FL).

Gomera, S. Sebastian, Monte de la Fuente bl&nca , 6-700 m. (Bonn.

PI. can. exs. n. 2879/;).

Madeira, in petrosis insulae Porto Santo, Pico d'Anna Ferreira, ad

200 m. (Mand. Pi. mad. n. 243).

Fu indicata inoltre dal Ball (Spic- IL Mar. in Journ. Linn. Soc.

XVI, p. 677) per il Marocco « legimus defloratam in litore sinus Tin-

gitani urbi opposito in arenosis »: ma io non ne vidi alcun esemplare

che vi potesse essere riferito ed e piu probabile trattarsi di forma di

B. Bulb. v. dioica o di B. ligustica.

OssERV. Come feci gia altrove osserVare , B. Hartmgii descritta

dal Parlatore quale specie a se su materiale coniunicatogli dalFHeer

dali'is. di Lanzerote, sec. deduco dalT ispezione delLautotip:) conservato

nelrHb. cent, ext, non e ehe una forma a scapo mono evoluto ed a

porigonio piu piccolo, quale riscontrasi qua e la nelle altre isole. Di

poca entita sono pare le variazioni eromatiche d<d \
rigonio, mentre la

specie distinguesi da tutte le congeneri per lo scapo, gia allungato

prima dell' antesi o quindi in grande parte fuori delle guaine fog-liari,

6 P** il perigonio a tubo lungo ed angrusto, con le lacinie strette ed

Wute. La struttura anatomica della foglia non differisce dalle prece-

dent'! se non per il forte tepessimento delle fibre meecaniche e pel fa-

Qio fibro vascolare mediano della eostola poatariore con elementi mec-

eanici in corrispondenza dello xilema. I/asserzione del Webb che i semi,

d»yersamente dalle altre Romulea, piano esattamente globosi non hi

wndatnento e sono lisci come in tutti i component'! del genere.

9. ROMULEA CROCEA Boiss. et Heldr. Diagn. pi. or. nov., ser.

l
>

n
- 13, p. 18 (1842); Boiss. PL or. V, p. 4 (1884).
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Syn. II Bulb. var. crooea Bak. Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soc.

XVI, p. 87 (1878) »; Hand. Irid. p. 98 (1892).

IC. ET EXSICC. Nulla,

DlAGX. R ijloro, rarius hifl<

cylmdrieo-compressis , latiusculis , reeurvo-pAtulis scapum triplofoil is

longioribm; spa this subaequilongh (13-15 mm.), folioh mfer

ceo, superiore late membranaceo-marginato; perigonio magno (2t

spathis subduplo longiore, crocee-aurantiaco , laciniis oblongo lanceolate$

,

)

/<

staminibus V*-
1

.HI

stilo wnthtvas longe superante et vix perigonio breviore. 3| . Fl. Mart, fr..

Au. geogr. e staz. — Scoperta dairHeldreich in Asia Minora e pre-

cisamente « in pideto mootis Solyma Liciae supra Karabahir ». A idi

di questa local') ta gli autotipi conservati nell' Erbario Boissier e corte-

semente favoritimi da W. Barbev. Reeano la seguente indicazione « Au

Mt. Portir du Mi Solyma pres du village de Karabahir prea d'une

source dans un bois de Pins, malheuresement il n'y avait que <;a ,
24

III 1845 ».

.\(>n nota fin qui di altra iocaiitii, sembra trattarsi di specie ben co-

stituita e ricoaoseibile a prima vista per la colorazione cr6cecf-auran-

ziaca del perigonio, cbe ricorda quella di molte specie capensi. Ma

poiche A'. Bulhocodiuw, nella parte orientate delta sua area, assume non

di rado eolorazioni piu o meno m&rcatamente giallastre, che si affer-

nvano in R. nivalis della Stria, restano a stabilirsi su materials piu

abbondante i preeisi rapporti con queste due entita.

II. STIRPS \l NIVALIS.

Comprende una sola specie propria della zona elevata delle eatene

del Libano ed Antiiibano, Prbssima alle precedent! per la struttura del

perigonio, se no distacca per il tubercolo protetto da tuniche menibra-

bacee (e non coriacee), per le foglie vaginiformi eon la guaina chiusa

e per i nomofilli con la regione laminare in grande parte aperta. II me-

sofillo, riceauieute vascolarizzato, presenta fasci fibro-vascolari eon guaina
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meccanica poco sviluppata o mancante, a

d

%
element! debolmente ispes-

siti, tutti separati dair epidennide da uno o pill strati di cellule a pa-

reti sottili. Caratteri emixerofitici evidentemonte indotti dalla stazione

e dal clima in cui vegeta e che ne permettono una facile distinzione

all'esame microscopico dolla foglia.

10. ROMULEA NIVALIS Klatt, Erg. u. Berieht. z. Baker's Svsfc

Irid. in « Abh. Nat. Ges. z. Hallo XII, p. 400 (1882) »; Boissier Fl. or.

V, p. 4 (1884); Beg. Not. Rom. Fl. Dalm. in « Bull. Soc. Bot Ital. 1906,

p. 47. »

Trichonema nirale Boiss. et Kv. Diagn. pi. or. now ser. I]Syn.

n. 4, p. 92 (1843).

R. crocifolia Vis. Fl. Dalm. Suppl. p. 30 (1872;; Bak. Syst. Irid.

in Journ. « Linn. Soc. XVI, p. 88 (1878) »; Nym. Consp. p. 704 (187a

82); Richt. PI. eur. I, p. 251 (1890); Aschers. u. Grabn. Syn. Mitteleur.

Fl. Ill, Lief. 42-43, p. 463 (1906).

Trick, croceum Klatt in Linnaea XXXIV, p. 699 (1865-66) —
quoad al. sched. in Hb. Ber.

!

R. liulboc. var. nirale Bak. in 1. c. (1878) ; Handb. Irid. p. 98 (1892).

Bulbocod. crocifolium Ktze Rev. gen. pi. p. 2. a
, p. 700 (1891).

Visiatii, op. c, tav. II, fig*. 2 (sub: R. crocifolia).

Kotsehy It. syr. 1855, n. 81 ; Peiron PL syr. n. ?; id. Fl

Ic.

Exsicc.

syr. exs. n. 1030; Post PL Antilib. n. 276.

Diagn. — R. tubercuh ovato tel subrotondo, tunicis earthaceo membra-

tecto : scapo hum Hi maxima parte vaginis foliarum obteeto, 1-2-naceis tecto ; scapo humili maxima parte vaginis

flora ; foliis cylindricis, basi late vagiaantibm clausisque, media parte

canaliculars et phis minus e&planatis, versus apicem ob margin** iuri-

cem approximates et conniventes compress is, obtusiusculis, rarius totidem

txplanutis, sub anthesi flares pin- urn superantihus ; sputhis dipfn/llis It-

wari-lameolatis herbaceis, margins anguste membranaceis, superiore sub-

angustiore; perigonio mediocri (20-25 mm.) spathis subduplo longlore, tubo

brevissimo , laciniis lanceolate-oblongis , a basi ad 2
/3

long, luteo-auraii-

tiacis, superne violaceis, laciniis dorso violaceo-lineatis ; statninibiis peri-

gonii dimidiam partem aequantibus stigmatibus brcrioribus; capsula oroOi;

seminihus aiig»luto-globosis , leiibus. -)\ Fl.-t'r. Maj.-Jnn.
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Ar. geogr. e staz. — Specie scoperta dal Kotschy nell' elevata re-

gione dell' Antilibano ppesso le nevi deliquescenti. Vidi sin qui i se-

g-uenti esemplari: Antilibano, ad margines areolarum nive tectarum in

valle Martsch, alt 6500' (Kotschy, It. syr. 18-")5, a. 81); reg. alpestre

du Hermon (Post, PI. Anti-Liban. n. 276); Geddaide (Peyron, Fl. syr.

exsicc. n. ? in Hb. Del.); Hermon (Post in Hb. Somm.); supra Bludan,

ad nives, Am Gedda'ie, Neb el Hadid , M. Makmel (Peyr, Fl. syr.

exsicc. n. 1030). — Libano, Lib. oriental ad A'inete (Boiss. in Hb. Barb.-

Boiss.); Ain Solar (Peyr. Fl. syr. exs. n. ? in Hb. Del); Nobel Hadid

Pryr. PI. syr. n. ? in Hb. Barb.-Boiss.); juxta nives in summo Sannin

(Ehrenb. in Hb. Ber.) ; Am Pass el Dschurch c. 1800 m. zwischen

Dschebel Knisi and Sannin (Hartmann in Erb. g-. W.); Basgunsa, vil-

lage au pied du mont Sannin (Baibes-Fadpul in Hb. Barb.-Boiss.);

Liban Kanna Bekiehe, source au mont Sannin (id. ibid.); mont Liban

(Labillardiere in Hb. Del.).

Vidi inoltre i seguenti altri saggi con indicazione non ben precisata:

Orient (Labia in Hb. DC); Siria (Ehrenb. in Hb. Ber.; Pestalozza in

Hb. Ligr-) ; ? Zaale (Labia in Hb. Webb).

Klatt (in Linnaea) cita Trick, croeeum di: circa Zebdaine prope Da-

mascum (Kotschy n. 81?!j; Beirout (Lefevre); Syrien (Ehrenberg*): la

prima e Fultima indicazione, come lio potuto constatare neiFErb. Ber.,

appartongono a It. nivalis.

Osserv. — Pianta, data V uniformity delle stazioni nelle quali vive,

poco variabile. Nel materiale da me esaminato ho rilevato solo una

forma (var. micrantha Beg. in Bull. Soe. But Ital., 1906, p. 51) carat-

terizzata dal perigonio meta piu piccolo ad anteiv , come nelle specie

della stirpe BuJbocodium , atrofiehe con polline abortito: forma quindi

ginodioica.

Come misi altmve in evidenza fl. c), 3. crocifolia Vis. non e die un

sinonimo di It. nivalis, le leggere disci epanze dalla specie orientale es-

sendo attribuibili alia cultura. Essa sarebbe stata raccolta « in apricis

montis Vermac prope Cattaro » dal Maly e da questi comunicata al Vi-

siani, nel cui Erbario tuttora si conserva. R. nivalis avrebbe, quindi, an-

che una stazione dalmata : ma essa ne vi fu piu raccolta, ne trovata
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in nitre localita finitime e maneherabbe pure alia Penis, balcaniea, alia

Givcia ed Asia Minore. Ragioni per eui infirmai questa localita, che tut-

tora ritengo fitogeograficamente inammissibile.

Ill STIKPS K. LINARESII

E Garatterizzata da perigonio mediocre e cioe meno sviluppato die

10-20 nun. con tubo stretto

cui lacinie tanceolato-acute

nel gruppo delle « Bulbocodium » lungo

e raggiungerfte circa l

/8 del perigonio, le

sono intensamente violacee.

In B. Linaresii e pure violaceo il tubo e la fauce e lo stilo k rin-

chiuso fra l a cerchia staminale, mentre in i?. tempskyam il tubo e

giaUastro e lo stilo resta piu o meno sopraelevato sulle antere. Nessun

carattere anatomico le distingue dalle Bulboeodiane e come queste sono

tipicamente zerofite.

Comprende le due specie sopra nominate, la prima distribuita ,
con

•ottospecie vicarianti, in Sicilia, Grecia, Asia Minore ed Abissinia e la

seconda, propria dell' isola di Cipro, Asia Minore e Siria.

11. ROMULEA LINARESII Pari. Fl. panorm. I, p. 38 (1839);

Bert. Fl. It. IV, p. 779 (1839); Guss. Syn. Fl. sic. I, p. 38 (1842); Pari.

Q
] 52, 160, 1(59, 182, 185, 204, 210, 212, 213 e 214.

DlAGN. :;/,

f'Jloro ant 4-fioro; foliU cylindrico-Gompressis, flaccidis, fl
.

/'

ft

nore mboMuso, late jalino nirrrtbranaceo; perigonio mediocH, Bpatha panic

vel subduplo (10-20 mm.) circ. perigonio

faciniis lanceolatis, acutu, luten.se violaceis pel molaceo-pwpareis, stri

i«tvHsiGribus do, -so pcrcnrsis, tribus exteriorities e$tu& piridi-luteseettte

pictis, fame purpurea et pilomla; staminibus
l

8
perfgonii aequantibus,

Hamenth rioluceis a basi u$qw ad dimidiatem pilosis, antkeris parun

fongioribus; stilo alho et violaceo, stamina parurn br «aw, stigmatihis su-
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pcrftcialiter partttis; capsula oblongo-obtma , spat/ta breviore; seminihus

mgulato-globosis, leribus. %. Fl. Febr., fr. Mart,

Ah. distrib. ~- E estesa, ma discontinua e comprende una parte

deila Sicilia, la Grecia, alcune stazioni nell'Asia Minoreeduna stazione

isolata in Abissinia.

Variaz. — In siffatta area, R. Linaresii si frammenta in tre entita

aventi, a mio credere, il valore di sottospecie con area propria e percio

anche con significato geografico. Sono le seguenti :

1. R. Linaresii Pari, subsp. typica Beg.

>Syn. /?. Linaresii Auci Fl. sic. non alior; .Bale. Syst. Irid. in

Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87 (1878; »; Nym. Consp. p. 705 (1878-82);

Richt. PI. (Mir. I, p. 262 (1890) ecc. pr. p

R. Bulbocodium k. Bert. Fl. It. V, p. 631 (1842).

R. 1Mb. /3 Linaresiana Tod. Rar. pi. sic. dec. I, p. 4 (1845).

Trichonema Linaresii Klatt Rev. Irid. in Linnaea XXXIV, p. 668

(180.V66) pr. p

lc.

Bulbocodium Linaresii Kze Rev. gen. pi., p. 2. a
, p. 700 (1801)

•lord, et Fourr. Ic. Fl. ear. p. 39, tav. 107, fig. 162.

Kxsicc. — H. du Pavill. PL sic. n. 197; Tod. Fl. sic. exsice n. 870;

Lojac. PI - s'«- rar. n. 201; Ross Hb. sic. n. 489.

DlAGN. Distiriguittrr per/gonio grandiusculo , 15-20 mm. longo, in-

tense violaceo, laciuiis exterioribus extus xenisque mri&i-luteoln vane-

gads, in sicca parum evidentibus, numquam ramulosis , tuba longo et

angnslo.

Staz. b log. Scoperta dal Parlatore nei luoghi erbosi marittimi

presso Palermo alia Renella, alia Vergine Maria, a Mondello ed a Sfer-

racavallo dietro monte Gallo., fu largamente diatribuita da H. du Pa-

vilion con la provenienza « in arenosia maritimis Catalfano prope Ba-

gheria: PL sic. n. 197 », Todaro « in herbosis maritimis Palermo alia

Kmella: Fl. sic. exsiec, n. 870 », Lojacono « in herbidis arenosis ma-

ritimis Palermo alia Vergine Maria: PL sic. rar. n. 201 », dal Ross

« in herbidis apricis maritimis Palermo: Erb. sic. n. 489 »: prove-

Bienze dalle quali vidi inoltre rieco materiale distribuito a molteplici
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Erbarii da quasi tutti i botanici panormitani. Autotipi dal Pariatore

raccolti alia Renella trovansi nell' Erb. c. i. F.
; g\ W. ; Webb; Del.;

Ten., ecc. e con provenienza « in lapidosis maritimis a Mondello » nei-

l'Erb. c. it. — Cito, inoltre, le seguenti altre localita : Palermo nei pa-

scoli maritimi all'Addanza (Ross in Hb. Ross et B£g.)
,
presso il Cimi-

tero ai Rottoli (id. ibid.), Aspra e presso la Torre di S. Elia (Tod. in

Hb. Pan.); negli erbosi maritimi presso Aspra (Tod. in Hb. Mart); Baida

(leg."? in Hb. Ces.) ; sopra Renda (Tin. e Rice, in Hb. Pan. an pot.

R. Bi'lb. var. grandiflora?) ; luoghi montuosi di Novara (Mussafo in

Hb. Mess.: ma habitat attendibileV); Marsala (Tod. in Hb. Pan.).

Dei dintorni di Palermo ebbi pure materiale vivo dal dott. C. Tropea,

che coltivai eon successo a Padova.

Fu pure indicata per la Corsica (Gren. et Godr. ), ma per scambio

con R. Requienii, per la Sardegna (Martelli) per scambio con R. ligu-

ttica, per l'isola di Capri (habitat, come dimostrai in Ann. di But. Ill,

p. 333, certamente erroneo), per VAlgeria (Batt et Trab.) per confusione

con R. Battandieri, e per la Tunisia (Bonn, et Baratt.).

Alio stato percio delle conoscenze questa entita resta un endemismo

della Sicilia, localizzato, a quel che pare, nella parte piu Orientate del-

1 isola e comune sopratutto nei dintorni immediati di Palermo,

2. R. Linar. subsp. graeca B£g. Diagn. Rom. nov. vel. min. cognit.

in « Engler's Boc. Jalirb. XXXVIII, p. 325 (1907) ».

lxia Btilbocodium 8. et Sin. Fl. gr. prodr. I, p. 26 (t806) etSyn.

PL

Jc.

gJ*. I, p. 16 (1836) - Don L.

Trichonema et lxia Linaresii Auct. pi. fl. eur. or. nee. Pari.

Kxsicc.

S. et Sin. Fl. gr. I, tav. 36 (sab : lxia Bt'Iboc).

Heidr. Hb. n. 44: Hb. Fl. Hellen. n. 53; Hb. graec

norm. .,. 378 e n. 1076; ffeldr. in Baonitz Hb. eur. n. 3133; Balansa

PL d'Or. 1854, n. ?; Sartori n. 273; Rererchon PL de Cr&e 1883, n.V;

Nog n . 204; Sintonis It. Trojan, n. 7 (var. Sintenixii).

I)
I VG \

.

fert a typo: plant t omnibus partibus minors; /<

g>'xthrib)iS brerioribu.vjni', minus recurvato-dutortu , scapum plerurnqt'e

non hnge svperantibus : spathis foliolo superiors tota vel maxima pare
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o*-

memhranaceo; perigonio minore 12-16 mm. longo, tubo angustissimo, la-

chiiis minus latis acutioribusque, plus minus intense roseo-purpureis, nee

exterioribus dorso, ut pierunique in typo, venis viridibus luteolisque varie-

r/atis ; antheris dimidio brevioribus. Variat foliis latioribus solo recurvato-

adpressis et floribus parur/i majorBus (var. Sintemsii Beg. in 1. c).

Staz. e log. — Scoperta da Sibthorp e Smith (op. c.) nelle isole

dell' Arcipelago Egeo, se ne conservano, secondo Baker, autotipi tra-

srnessi dal Sibthorp al « British Museum » sotto il norae di Ixia ma-

ritima; fu indicate dal Boissier (Fl. or. V, p. 116) « in collibus saxo-

sis Atticae, in Peloponeso, Thessalia et Byzanthio » e dall'Halacsy

(Consp. FL graec. Ill, p. 192) « in collibus saxosis reg. inf. niont. Thes-

saliae, Acarnaniae, Atticae, Messeniae, Laconiae, Cycladum insulae,

Cretae, ecc. ». Gli esemplari da me esaminati possono essere cosi ra

gruppati :

Greeia, in saxosis reg. inf. montis Hymetti alt. 1000-2000' prope Asteri

(Heldr. Hb. Flora hell. n. 52 et in Baen. Hb. eur. n. 3133); in col-

libus saxosis ad radices m. Hymetti, alt. 800-1000' (id. Hb. gr. norm,

n. 378 e 1076); in reg. mqjiia in. Parnethos Atticae, 3000' (id. Hb.

n. 44); ad radices montis Penthelici Atticae (Clementi in Hb. g. W.);

in m. Penthelico (Zuccarini in Hb. Mon.) ; in collibus prope Ariam

Naupliae (leg.? in Hb. Mon.); Anatoliae (Wiedemann in Hb. Ber.)

Del monte Imetto presso Atene vidi inoltre saggi distribuiti dall' Hel-

dreich negli Erbari di Cop., Lub., Ber., DC, Del., Willk., Webb, Burn.,

Guss., ecc. — Xell'Erbario Delessert con la vaga indicazione « in oriente »

trovansi saggi di Tournefort, e dalla Greeia provengono altri conservati

nell'Erbario Pan. ed in quello Centr. ext. (leg. Clementi), in quello De-

lessert (Sartori n. 273: mixta cum 7?. ramifloral). In quest' ultimo si

conservano pure esemplari di « Villa Pamnli pros Rome (A. Richard,

III, 182.1, sub: R. Column. S. et M. et sub: Ixia minima Ton.): ma
trattasi evidentemente di scambio di etichetta

!

Macedonia ad Salonicum (Nadyi in Hb. Barb.-Boiss. ed in Hb. Burn.

var. Sintenisii Beg.); in collibus aridis ad Salonicum (Charrel in

Hb. Burn. = var. Sintenisii Beg.).

Candia, Akroteri (Reverch. in Hb. Del.); Akroteri, lieux arides (Rev.
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PI. de CrSte n. I in III.. IH. forma volgente alia pianta siculal);

Oreta, Can i leg*.? in Hb. Ber. sub: & Zinaruii Klatt ; Ohio (Olivier

et Hruguiora in Hb. Ber.); Rodi (le .? in Erb. Pop, sub: ft. Linar.

Klatt).

Con an ti nopal auf Triften
j ffot n. 204 in Hb. Del et Webb); Co-

stantinopoli (]<>£. f in Hb. Li ; Smiroe (BaL PI. d' or, 1854 in Hb.

Del.); Ghi - F6pd prope Smyrnam (Vetter in lib. Zur.); Thymbra in

collibua (Sint It. Trojan, n. 7 = var. Sinloih |; Pisidiae (Heldr. in

Hb. Lab.).

•1. U. Linar. subsp. nh\ >-i nira ft _. Diagn. in I.e. ]>. 326 (1907).

fofa Zte& eft** Rich. Tent Fl. Abyss. II. p. 308 (1847).Sy\. -

I\. Linaresii Pax in Engl. CJeb. II rchgebi rgsfl. trop. Afr. in « Abh.

k. Preuss. Ak. d. Wiss, a. Berlin 1891, p. 172 I892j.

»

& rami/lora Bak. in Thys.-Dyer FI. Trop. Afr. VII. p. 2. \ p. 345

(189S).

Exaico. — Schimp. It. abyss, sect II. n. 550 ap. Un. It. a. 1842

(sub: l.ria B*t5oc.); id. Pi. Abyss, ed. Hohenacker, n. 550 sub: R. Li-

nar$m) %

DlAGN. Dijfert n typo: pla mnibus partibus minore, unifhr

Joins tongitudine el latittuiine dimidio bn ioribus, rigidis, suberectis;

spatkis folioU supertore angmtf membrana< ; perigonio dimidio mii

10-15 mm. longo,tuio latiusctUo, laciniU lanceolate btusis, purpun -

nolaceis, tribm vents intensius rati* et uhsis pe urns. A praece-

aente distinguitur
t

'ma et directi le foliorum, spatk 4iolo mpriore

fere toto kerb ceo, p rigonio i tore, latin $ latiorib**; eaeterum simitr

lima.

Staz. b log. — Ahissinta 3chimp. in Hb. Barb.-Boiss. et C s.); in

monte Bachit (Schimp. in exsicc. supr. cit. up, Hh. Pan., Webb, Yaw..

Barb.-Boiss., DC., C. ext F. ecc).

OSSERV. R. Linar \ii o speci * egxegiainente distinta a fac le a n-

^noscersi anche m materiale d
f
Erbario. Le maggiori affinity della pianta

sicula cadon o ro difl

prima vista, venire coofusa per la intense eolorazione violacea del p«
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rig'onio , ma dalla quale si distacca per lo stilo ineluso Bella cerchia

staminale. Ma trattasi di carattere eostante? Todaro negli esemplari

racootti alia Vergine Maria avrebbe notato che lo stilo e piu lungo de-

gli stami : fatto per cui Bertoloni, che dapprima (FL It. IV, p. 779)

aveva considerate* la R. Liaaresii della Renella quale specie a se ,
fu

indotto ad ascriverla (Fl. It V, p. 631) alia var. k della R. Bidbocod.

Ma non e certo da escludere che Todaro abbia fatto questa constatazione

sulla var. grandiflora della R. Bulbocodlum. Nel materiale siculo, non-

che in quello orientale e nella stessa pianta abissina non ho mai no-

tato che lo stigma superi la cerchia staminale , ma il carattere inerita

di essere sindacato su materiale vivo ed abbondante.

Strettamente affine alia pianta sieula e la subsp. r/raeca , ma poiche

essa ocaupa un' area a se e con stazioni diverse da quella, propenderei

a ritenerla quale una razza geografica con significato di vicariante.

Meglio caratteriuata sembra essere la subsp. abysrinica, occupante

aa'area eminentemente isolata e con caratteri verxrenti a R. ramiflora,

cui fu anche riferita. Ma lo scarso materiale da me esaminato non per-

mette ulteriori dtaduzioni.

Qui aggiunger6 clip, dal punto di vista anatomico, la struttura della

foglia della ti pica R. Linaresii non differisce sostanzialmente da quella

di R. Bulbocodium : che la subsp. graeca presenta un solo fascio fibro-

vaseolare Delia costola anteriore (eid che qualehe voita riscontrasi ancli

nel tipo) e che la subsp. abyssifiea e pereorsa da un solo fascio tanto

nella costola anteriore, quanto nella posteriore: fatto che non riscontrai

mai nella tipica R. Bulbocodium e nella R. ramiflora.

12. ROMULEA TEMPSKYANA Frevn Ueb. neu. u. bemerkensw.
•

orient Pflanzenart. in « Bull. Herb. Boias. V, p. 798 (1897). »

S\'\. KT IC. Nulla.

Exsicc. - Sini et Rigo, Ex Ins. Cypro n. 163 (sub: P. Columnar);

It. Cypr. n. 163 (sub: Trkkon. C&lumnae); Deehamps Pflanz. a. Cypern.

n, 465.

Diagn, — R. tuhercuh) vl supra; scapo abbreviate 2-4 cm. fongo,

1-5/loro; foliu eyUndric(h€ompressi$, recurris, scapo multo longioribHS;

28. Xalpighia, Anno XXII, Vol. XXII
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spathis late lanceolatis, atutis, multinerris, follolo inferiore herbaceo an*

gustissime marginato, superiors late hijalino-membranaceo : perigonio me-

diocri (15-26 mm.), tubo 8-10 mm. longo , croceo-aurantiaco , laciniis ob~

longo-ellipticis vel oblongo lanceolatis obtusiusculis , 5 mm. latis , in tease

violaceis : staminibus perigonii tubo 2-3 mm. longioribus, filamentis glu-

berrimis aurantiacis , anthems aureus vix dimidio aequantibus ; stilo

pallide violaceo, antheras subaequante, vel multo longiore; capsulam non

vidi. %. Fl. Jan.-Febr.

Ar. geogr. e staz. — Scoperta a Cipro dal Deschamps « nordliches

Kustengebirge : Halbinsel Karpa : Pfl. a. Cyp. n. 465 (Hb. Baib.-Boiss.). »

Vidi inoltre i seguenti saggi : in montibus prope Kythraea, 27 IV 1880

(Sint et Rigo, Ex ins. Cypr. n. 163 in Hb. c. ext. et Hb. g. W.); in

elatioribus prope Larnaka , 20 II 1880 (Sint, et Rigo, It. cypr. 1880,

n. 163 in Hb. Pan. et Keck); da Beyrut a (rerusalemme per Jaffa, I,

1851 e 19 II 1851 (I)eless. in Hb. Bert); Asia-Minore (Loew in HI). Ber.).

Osserv. — Specie egregiamente descritta dal Freyn, che la dice si-

mile a R. Requienii e paragonabile a R. ligustica. Le affinity maggiori

a me sembrano cadere eon R. Linaresii : ma, data la colorazione au-

ranziaca del tubo e lo stilo qualche volta fuori della cerchia staminale,

non puO escludersi del tutto che debbano essere ricercate nella stirpe

delle Bulbocbdium. Anatoniieaniente la struttura della foglia in nulla

differisce dalla R. Linaresii.

IV. STIRPS R. REQUIENII.

Comprende cinque specie, endemiche dell* Arcipelago eorso-sardo ed

una (R, insularis) anche a Capraia in quello Toscano, tutte caratteriz-

zate da perigonio, come e piu che nella precedents stirpe, di un viola-

ceo intense: colorazione spcsso esclusiva. In R. Requienii, specie gran-

di flora , il perigonio raggiunge 20-25 mm. ed e prontamente ricono-

scibile per i segmenti slargato-arrotondati in alto e quasi spatolati :

tutte le altre sono parviflore, con segmenti piu stretti ora rotondato-

Ottusi, ora piu () meno acuti, ma in niodo che agrvolmente puo ripor-

tarsi alia forma fondamentale. Lo stilo e ora sopraelevato sulle antere,
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in mode che non puo effettuarsi autoimpollinazione, ora rinchiuso od

appena sovrapposto. Nessuna peculiarity sulla struttura anatomica della

fogiia, tranne alcuni caratteri emixerofitici , indotti evidentemente dalla

stazione umida, nella R. Requienii

13. EQU 1

Bak. Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 88 (1878) »; Nym. Consp.

p. 705 (1878-82;; Klatt Erg-, und Bericht. in « Abb. Nat. Gesell. z. Halle

Q

123, 148, 169, 173, 204 e 221.

Syn.

(1827).

Trichonema Bulbocodium Mop. Stirp. sard, elenc. fasc. I, p- 45

pr. p

R. patens Yiv. in Hb. g. lig. (anno?).

R. Bulbocodium k. Bert. Fl. It. I, p. 220 (1833)

R. LUarem Gren. et Godr. Fl. Fr. Ill, p. 258 (1855-56).

Tricho/i. Requienii Mars. Cat. pi. Corse, p. 144 (1872).

Bulbocodium Requienii Kze Rev. gen. pi. p. 2.a
, p. 700 (1891).

R. Liiiaresii var. Requienii Fi. e Paul. Fl. An. d" Italia I, p- 221

(1896-98).

Ic .lord, et Fourr. Ic. Fl. cur. p. 40, tab. 109, fig. 166; Mart.

Mod. sard. fasc. II, tav. V, fig. 22-29; Coste FL descr. et ill. Franc. Ill,

fasc. 4.°, p. 362, fig. 3511 (1905).

Exsicc. — Soleir. Hb. cors. n. 4083; Krai. PL cops. n. 797«; Mabill.

Hb. cors. n. 392; Rcverch. PL de la Corse a. 1885, n. 371 e n. 4217;

Baenitz Hb. eur. n.?; Soc. p. Mud. Fl. franco-helv. 1894, n. 337 e

338; Keverch. PI. de Sard. a. 1881, n. 162 ed a. 1882, n. 162; Forsyth

Major, PI. de Sard. a. 1885, n. 306.

Diagx. — R. tnherculo ut in praeced.; scapo brevi 1-3-floro; f°"

His cylindrico-com-pressu , flaecidis > recur r J,

s

, scapo multo longioribus ;

sputhis foiloh inferiore lanceolato-acuto
, fere toto herbaceo, superiore,

praeter carimm hie hyalino^membranaceam, ovatoobtuso; perigonio medio-

cri, spath is subdupk longiore , 20-2.1 cm. longo, nunc (var. parrifl'>ra

Beg. in Bull. Soc. Bat ItaL, 1906, p. 174) 12-15 cm., toto intense viola-

ceo, fauce purpureo-molacea, laciniis oblongo-elliptici*> a basi ad apicem

#
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latioribus, suldbtusis vel rotimdato-spathiilatis, 5-6 mm. latis; staminihos

perigonii paulo bremoribus, filammtu a basi ad medium pilosis, antheris
-

longioribus; stilo antheris 2-3 rum. longiore, apice breriter trifido, ramis

dimidio superiore bijidis, capsn la purra, mbrotunda, spithis brer lore. 9J,

Fl.-fr. Mart-Apr. /

Ar. geogr. e staz. — Questa specie fu descritta da Parlatore su

esemplari inviatigli dal Requien che la raccolse in Corsica presso Bo-

nifacio ed e suo merito di averla nettamente distinta da 7?. Lin<rresii,

con la quale era stata confusa da Grenier et Godron. Segnalata in se-

guito per la Sardegna, sembra esclusiva di queste due isole, preferendo

le stazion i arenose umide, ma qualche volta i luoghi asciutti, sia presso

die lung] dal mare. I saggi da me esaminati proveugono dalle seguenti

localita :

Corsica. — Dintorni di Bonifacio Viv. in HI). lig. sub: R. paiem

Viv.!
; Req. in Hh. e. i. P.; Reverch, in Hb. Zur.; Mab, Hb. core. 392);

sur une pelouse aupres d\in ruisseau pres de la nur. terrains granitt-

ques inondgs Fhiver, pres de Bonifacio (Req. in Hb. Cop.); Bonifacio

prem. arise an allant vers Pertusato (Autheman in HI). Sommier); ga-

zons a St Liberate \>\vs Bonif. (Stefani, ibid.); Cartier a S. Mann (Stef.

in Hb. Burn, et Mart.); les plages Bonif. a St. Manza (Rev. PL Cors.

n. 371 in Hb. Keek W.; Burn , eec, ; Ajaccio, pelouses (Krai. PI. Cors.

n. 797); presso Ajaccio (Bub. in Hb. c. i. F. ; Le Grand in Hb. g.

i*om., c. i. F.); in graminosis humidis pr. Ajaccio (Le Grand in Baen.

HI), eur. n. 4217); Ajaccio, bord de la mer au dela de la Chapelle-des-

Grecs (id. in Soc. it. FJ. franc.-helv. n. 337 e 338); Chapelle-des-Grecs

pr. Ajaccio (id. in Hb. Mart.); Ajaccio gazons au bord de la mer (id.

in Hb. Ber); Ajaccio (Noisette in Hb. Del, DC. et ex hort. simpl. in

Hb. c. i. p.); (insa, lieux humides et herbeux (Rev, in Hb. Burn.
;

marais de Capo di Padule pr. Port*) Vecchio (Revercb. in Hb. Burn, et

Ces.); Porto lieux humides (Reverch. PL Tors. n. 371); Calvi (leg. $ in

Hb. Webb; Soleir. HI). Cors. n. 4083); Evisa, prairies humides sur le

granite (Rev. PL de Corse n. 371); pelouse, Fizzano (KraL PL de.Corse

n. 797a); isole Sanguinarie (Petit in HI). Lub.). Vidi inoltre sagffi

provenienti sempre daila Corsica, senz'altra indicazione, nell'Hb. Cesati

(Viviani), di Monaco (Soteirol), in quello di Gussoae, ec<\
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Sardef/fui. — Vidi esemplari di Galium press.) Terranova nei luoghi

umidi ed inondati (Forsyth Major It. sard. n. 306); di S. Teresa Gal-

lura par Tempio, plages humides a St, Liberata (Rev. PL do Sard. 1881,

n. 162); arrondissement de Tempio, maquis humides au monte Lim-

bardo (id. Pi. de Sard. 1852, n. 162); plages a S. Liberata (Rev. in

HI). Del.); vetta del Limbara (Mart, in Hb.; Maconier (Bickn. et Poll

in Hb. Barn, et Guad.); Orune (Mart, in Hb. et in Hb. Quad.) ;.
Gen-

nargvntu (Marcusci in Hb. Mart); Oristano nolle montagne di Senis

(Genii, ibid.); presso Aritzo nei prati umidi (Biondi in Hb. c. i. r-);

Tacco di S. Antonio Talentinp-Jerso in pascuis montanis (Somm. in Hb.);

Cagliaritano nei m. S. Lucia presso Dta (Mart, in Hb. et in Hb. Dor.,

Beg*., ecc.)
;
presso Capoterra (Genn. in Hb. Mart.); piani a S. Gavino

pivsso Cagliari (Mart, in Hb. et in Hb. Somm.); fra Pabilonis e S. Ga-

vino nei prati umidi (Mart, in Hb. et in Hb. Zur.); in pascuis humidis

prope Pabillonis (Mart, in Hb. e. i. F.j; neiFIglesiente a Flumini Mag-

giore (Genn, in Hb. c. i. F. , moiite Poni (Mart, in Hb.); presso Porto

Vesme (id. ibid.). 6 eomuoe, inoltre, nelle isole di Maddalena, S. Ste-

fano e Spargi, di cui vidi ricco materiale nell' Erbario Vaccari e donde

ebbi piante vivo che coltivai a Padova con complete successo.

Ossbrv. — Specie di primo online, facile ad essere conosciuta an-
_

che su materiale d' Erbario. Fu imperfettamente intesa dal Bertoloni

,

che la ridusse (FL It. I, p. 220) a varieta di R. Bulbacodium ,
riferen-

dovi come siiioniino Ixia Bulb. S. et Sm. che appartiene a R. Lmyjraecd,

varieta alia quale fini per ricondurre (FL It. V, p. 631) anche la ti-

pica It. Linaresii ; cio che dimostra nell'A. conoscenze tutt* affatto im-

porfette nella comprensione di questo e di affini gruppi. Seambiata con

It. Limre&ii da Greater e Godron, so ne distingue, come fece rilevare

il Parlatoro, per molti caratteri, ma specialmente per la eolorazione io-

tensamente ed uniformomente violacea del perigonio, per i pezzi per*-

gohiali slargato-ottusi in alto e per Io stilo piii lungo delle antere. '
°*

stante in natura e poeo ?aris»bila anche con la proiungata coltura, 1 u "

nica variazione apprezzabrle e il rnierantismo del perigonio, cui pero

mai consegue, come nelle Bulboeodiane, il ginodioicismo. Dn pfl varia-

l)ile, come potei constatare nei materiale coltivato, e V altozza dello
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stigma rispetto alia cerchia anterale : ma la sua posizione e tale che

mai conduce aU'autoimpollinazione.

Dal punto di vista della anatomia della foglia non differisce ess3n-

zialmente da R. Bulbocodium: tuttavia puo essere distinta nei maggior

numoro dei casi per i fasci iibro-vascolari a guaina meccanica meno

sviluppata e con eleraenti meno ispessiti e solitarnente separati dall' e-

pidermide, piuttosto alta, da una o due assise di cellule parenchimati-

che: incospicui sono pure i fascetti fibrosi.

14. ROMULEA INSULARIS Somm. Agg. PL Capraia in « Nuov.

Giorn. Bot. ItaL, n. ser. V, p. 132 (1898) »; id. Fl. Arcip. Tosc. « ibid.

X, p. 180 (1903) »; Beg-. Not. Rom. Sard, in « Bull. Soc. Bot. ItaL,

1906, p. 177 »; Fiori App. ed Ind. gen. Fl. An. cl'It. IV, fasc. 1
, p. 51

(1907). >

Diagn. — R. tuberculo pano tunicis fuscis tecto ; scapo simplici uni-

floro {mrissiiiie hifloro) 1
l

/t
-5 raro 6-7 cm. longo; foliis cylindrico-covA-

pressis
, ehngalis , erecto-patentibus rel recurtis ct in orbem prostratis

,

usque ad 20 cm. longis; spaihis foliolo inferlore herbaeeo angmtissime,

superiore latissime membr<i naceo-ma rginuto; perigonio parvo spa this 1
1

j 2

vel duplo longlore, 10-15 mm. longo , tubo tertiam periffonii partem ae~

q u ante angusto extus et intus dilute violaceo, glaberrimo, laciniis media

die erecto-patentibus (numquam reflexis nee stellatim gntentibus) , subae-

qiialibus, oblongo-ellipticis, a bast ad apicem sensim latioribus obtusis, om-

nibus, intus aequaliter violaceis, tribus exterioribus extus pallide riolaceo-

reuatis, intus vix venosis, tribus interioribus extus et intus violaceis, sta-

minibus 2

/ 3
perigonil aequantibus flamentis albis glabris, anthera lutea

longioribus; stilo albo inter antheras induso: capsula onito-globosa , spa-

this brer lore. %. Fl. Apr.

Ar. geogr. e staz. — Scoperta lal Sommier all' isola Capraia (Arcip.

Toscano) dove b « abbondantissima nei luoghi erbosi fra le microfite

alia ponta dello Zenobito, agli stagnoli sulla strada del Semaforo, verso

lo stagnone, e andando di la al Monte Castello », vidi i * guenti esem-

plari: Capraia, fra lo stagnone ed il m. Castello nei pascoli (Somm- in

Hb. Burn.); insula Capraia in pascuis abunde (in Hb. Yaoc); in insula
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vulg-atissiina (id. in Hb. Mart.); Capr. piano dell' Acciatore (id. in Hb.

Beg-.) -— Is. Maddalena e Caprera (Vace. in Hb.! et Hb. Sass., Mod. ecc.

— Corsica, Porto-Vecchio ad Alseta (Reveliere in Hb. Ces. sub: Trich.

purpuraseens) ; Porto-Yeechio (Rev. ibid, sub: Trich. purpvr. et cum

observ. : var. laciniis corollae exteriorUrns Uneola viridi notatis. E una

var. r'lridi-lineolata Beg\ distinta dal tipo per il perigonio phi grande,

lungo 15-17 miu., violaceo e con le lacinie esterne percorse

dot-so da una linea verde visibile anche sul secco.

lungo il

0SS<3RV. Quest \ vista assumersi per una

forma microflorata della precedents: le sue maggiori affinita cadono,

pero, eon la seguente e cioe con 7?. Rerelieri, da cui si distacca per i

pezzi perigoniali slargato-ottusi all' apice. Sta il fatto die a Capraia,

dove e Tunica rappresentante della stirpe, presentasi con caratteri di

grande costanza : nelle isole Maddaleniche, dove vegcta con R. Requienu

non ho sin qui visto intermediari :
ine forme microIWate di

Corsica, dove la stirpe e rappresentata da ben 5 specie, confluisce con

It Rerelieri, cui non e sempre facile distin guerla so materiale d' Er-

bario. Una di queste forme e la mia var. riridi-lineolata.

La struttura anatomica della foglia ricorda da vieino quella di R* *&*

qi</enii, da cui si distacca per il maggiore sviluppo del tessuto mocca-

nico avvolgente i fasci e per la eostola anteriore pereorsa da un solo

fascio fibro-vascolare mediano. Come in quella i faseetti fibrosi sono n-

dottissimi e qualche volta scompaiono.

15. ROMULEA REVELIERI Jord. et Fourr. Brev. plant, nov . I,

p. 49 (1866); Bak. Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 88 (1878) »;

Nym. Consp. p. 705 (1878-82); Hicht. PI. eur. I, p. 252 (1890).

Syx. Trichonema Rerelieri Mars. Cat. pi. Corse, p. 144 (1872)

— Bvlbocodiim Rerelieri Kze Rev. gen. pi. p. 2.% p. 700 (1891)

lu. Jord. et Fourr. [c. Fl. eur. p. 49, tav. 109, fig. 107.

Exsfcc. — Mabille Herb, curs. n. 393 (sub : Trich. Rerelieri) e n. 394

(sub : Trich. $p.) t

DiAGx. — R, titlerculo vl in praeced.; scapo hrevi l-2-floro; fohis cylttt*

drico-compressis, erectis, tenvisshnis, team plus qv.am dvplo long tor ihi'S;
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spathis fotiolo inferiore anguste, superiore late membranaceo-marginatQ ;

perigmio parvo 12 ram. loage, spathis subduplo hngiore, tubo Irem, laciniis

oblongo-lanceolatis , acutmscutis , bast dbrupte attenuatis , viotaceis, inte-

rioribus dilutioribus has} albidis, tribm exterioribus dorso riokiceis pas-

sim tinea riridaJa notatis ; sta minibus periffonio subtriplo brevioribns, fila-

mentis albidis basi piiosulis antheram tateam aequantibus, stilo atbido

stamina sabaequaate > numquam excedeute, capsula oblonga spathis ae-

quante. %. Fl. ?

Ar. geogr. e staz. — Scoperta dal Reveliere « in subherbosis palu-

dosis Corsicae : Porto Vecchio » che ne eomunicd i saggi al Jordan.

Vidi i seguenti esemplari: Bonifacio (Mai). Hb. cors. n. 393 in Hb. Burn,

et Hb. c. i. P.); Porto Vecchio (id. Hb. cors. n. 394 in Hb. Burn, et

HI), c. i. F.); Calvi (leg.? in Hb. Webb); bord de la mer, Corse (Noi-

sette in Hb. DC); Ajaccio (Noisette in Hb. Del.); in Corsica a monti-

bus in littore (Bubani in Hb. Ber.).

riSEKV.

accede per

Jordan et Fourreau (Brev. p. 49) scrivono che questa etitita

il colore violaceo a R. Requienii, ma da essa distinguesi

« flore valde minore, segmentis acutioribua, staminibus brevioribtis

,

filamento albo nee lilacino antheram aequaote nee ea longiore, stilis

antheras baud superantibus »: differenze in generate constatabili , ove

se ne confrontino gli estremi. Qui avverto pero, come del rest > fece gia

rilevare il Sommier (in « Nuov. Giorn. Bot ItaL, 1898, p. 132), che i

tepali descritti come « acutiusculi » sono disegnati come moito acuti

nella figura di eomplesso ed ottusi in quella di dettaglio: fatto che si

riscontra anche in natura. Cosi gli esemplari delFHb. cors. n. 393 cor-

nspondono esattamente alia diagnosi jordaniana, laddove quelli del n.

•>94 molto si avvicinano a R. insularis, dimostrando gli intimi rapporti

che collegano, come dissi sopra, queste due entita.

Anatomicamente la strtittura del nomofillo di If. Revelieri molto -

approssima n quella di R. insularis, cui si distacca per le costote an-

teriori e posteriori pereorse anche da fasei fibro-vascolari di piccola po-

tenza e per i fascetti fibrosi assai piu sviluppati.
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16. — ROMULEA CORSICA Jord. et Fourr. Brev. plant, nov. II,

p. 107 (1868); Bak. Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soe. XVI, p. 87 (1878) »;

Xyin. Consp. p. 705 (1878-82); Rieht. PI. ear. I, p. 2o2 (1890).

Svn. — Bylbocodwm corsicum Kze Rev. gen. plant, p. 2.a
, p. 700 (1891),

Diagn. — R inhere»h ut supra; scapo brevi 2 -3 -flora; foliis erec-

tis velremrms, $capo longioribus ; spathis foliolo inferiore anguste mar-

ginato superior® omnino hyalino-membramceo , obtuso : perigonio parvo

,

sp'ttlus subdupU loiitjiore, violaceo > laciniis lanceolatis ((cutis, inferne

pallidioribus, fame glabris, Uneis tr tints mtensio7*ibtis notat/s, extertori-

bus (torso viridtilh inferae viokicso-striatis ; stamiriibus perigonio duplo

brevioribus s filamentis luteis basi pilosulis , anthera lutea longioribus;

stilo anthems panto superante ; capsular %. FL?

Ar. geogk. e staz. — Seoperta « in arenosis Corsieae: Portovecchio »

donde, per esemplari probabilmente inviati dal Mabille, fu descritta da

Jordan et Fourreau. Non virli sin qui alcun esemplare che vi potesse

essere riferito con sicurezza.

Ojserv. — Jordan e Fourreau eonfrontarono questa s[»<M*i< * con R- i'"-

rmflora, da eui sarebbe distinta per le lacinie perigoniali violacee e non

lilacine a fauce glabra e non gialla (?) e per la spata superiore com-

pletamente membranacea e, phi a ragione, con R. Revelieri, da cm si

distacca per le foglie piu erasse e meno erette, per le lacinie esterae

del perigonio striate sul dorso di verde e per la spata con la valva infe-

riore totalmente membranacea. Qui poi faccio notare che nella diagnosi

jordaniana, su eui redassi la niia, il fiore e detto due volte circa piu

breve della spata , ma per evidente errore.

.17. - ROMULEA JORDAN I B%. Diagn. Rom. oov. vel min. co-

gnit in « Engler's Bot. Jahrb. WXYIII, p. 328 (1907 .

Diagn. — R. tribercttlo ; scapo mixima j>'irf<> mginis foliorum

tecto, unifloro; foliis cylindrico-compressis, bast late' vaginantibas , erec-

(is, striutis, scapo molto loi Horibus; spithis lanceolato-acutis ,
foliolo

inferiors herbaceo basi an<jaste membranaceo, superiore late membranaceo-

marginato; perigo&ib mediocri, spathis subduplo longlore, 15 mm. longo,

tuho brevi extas etide/iter Ititeolo striisqm purpureis percurso , lacinhs
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lanceolat * s acutis , tuho quadruple circiter longioribus 3 2 mm. la lis y in-

tense riolaceis, tribus exterioribm lineis intensioribm notatis ; staminibus

dimidiam perigomi partem a//i////entib?<s, antheris filamento subaequali-

bus; stigma antheris svperimposito; capsular — %. Fl. Mart.

Ar. geogr. e staz. — Corsica, Ajaccio bei Scudo bei dor grieebisclieo

Kapelle, dicht am Meere: III 1898 (A. von Baeyer in Hb. Ross sub:

Romulea sp.!).

SSERV, Specie ailine a R. Corsica, da cui disting-uesi per la valva

superiore della spata non del tutto membranaeeo-scariosa, per il peri-

gonio piii lungo con le lacinie striate di yiolaceo e non di Verde e per

il tubo e la fauce giallastra.

V. STIRP3 R. ROLLII.

ghezz?

Camprende una sola specie distribuita , con molte discontinuity, in

grande parte della regione medit6rraneo-litteranea e spieeatamente are-

nicola, ricoDOScibiJp a prima vista per la straordioaria tenuita e lun-

delle fogiie, meecanicamente deboli ,
piii o menu flessuosocon-

torte e sempre appressate al suolo: il perigonio e piccolo (15-22 mm.)

con stilo non emargente dalla cercbia anterale, 1<> scapo molto allun-

gato e debole e generalmeote uniiloro, la spata con la valva superiore

quasi del tutto membra nacea.

18. — ROMULEA ROLLII Pari FL It. Ill, p. 2.\ p. 251 (1860);

Bak. Syst. I rid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87 (1878) »; Nym. SylL

suppl. p. 62 (1865); Richt. PL eur. I, p. 251 (1890). Quoad pel. litt.

cfr. n. li*3, 117, 131, 169, 184, 190, 199, 206, 210 e 213 et praes. duas

lueas not quae inscrib. : Cenni int. all* ar. distr. di R. Rollii in « Bull.

Soc. Bot Ital., 1905, p. 179 »; Dlter. not. ar. distr. di R. Rollii * ibid,

1906, p. 99. »

Syn. R. Linaresii Rolli in sched. et ex Pari. (op. c).

/?. ftaveola Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. II, p. 106 (1868); Klatt

in « Abb. Nat GeselL z. Halle XV (1882) ».

R. tenuifolia Tod. Fl. sic. exsiec. n. 149.'i (anno?).
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R. B>db. var. flaveola Bak. Syst. It id. in 1. c. (1878).

7?. nuaifhra * Rollii Nym. Consp. p. 705 (1878-82).

Bnlliocod'uiin Rollii Ktze Rev. g-en. pi. p. 2.% p. 700 (1891).

pr. pR. ligustica Bak. Handb. Iiid. p. 99 (1892,

R. Columaae var. Rollii Fi. e Paol. Fl. An. d'lt. I, p. 221 (1896-

98).

— A*, ramifl. var. svbuniflora Hal. in Baenitz. Hl>. eur. n. 4201 et

Consp. Fl. grace. I, p. 193 (1904).

Ic. — Nulla.

Exsioo. — Schultz Herb, norm, n. see. cent XVII, n. 1668; Soe.

Dauphin, n. 970; Reverck PI. de Corse 1880, n. 370 (pr. p.) e 1885, n.

370; Bourg. PI. de Corse n. 389; Revercb. PI. de Sard. 1881 n. 161,

a. 1882, n. 333; Magoier Fl. sel. exsicc. n. 406 e 406^/.^- Todaro Fl.

sic. exsicc. n. 1493; Lojacono PI. it. sel. cent. Ill, n. 206; Heldr. Hb.

Fl. Hell, n.? pr. p.; Baenitz Hb. eur. n. 4201; Batt. et Trab. PI. d'Al-

gerie n. 2o7; Fi., Beg. e Pamp. Fl. It. exsicc. n. 770.

I) I AG N

.

fl

foliis cylindrico-elongatis, parurn compresms, subjlliformibus, subfl

A

folwto infe-

tola membra-

naceo; perigonio parvo, $path is subduplo hngiore 15-20 mm. longo* tuho

ftretushno, laciniis anguste lanceolatis, acutis, dilute violaceis vel lilacitiis,

linen tiolaceis intensiorihus notalls, tribus earterioribus extus cirldi-lute-

scente varlegatis, fauce luteola et pilosiuscula; staminibus dimidiam p-

rigonii partem attingen films , jUamentis a bad ad medium pilomlu an-

tkera lo/igioribus , antkeris luteis ; stilo summitatem antherarum aitui-

gente, stigmatihus hrerlter divuis; capsula obloiigo-obtusa, elongata, spallns

faarwm Imgiore. 0i. Fl. FeBr.-Mart, f. Mart-Apr.

Ar. ubogr. e varia/. — Specie distribuita, con molte discontinuity

e lacune, nella Francia merid. -orient. , nelF Arcipelago corso-sardo e to-

scano, nel iittorale toscano e laziaie, nella Sicilia orientale ed in Terra

d'Otmnto, Grecia ed Africa settentrionale. Area moito vasta nella quale,

data l\miformita delle stazioui, si presenta ben poeo variabiles L*unica

variazione app&ezzabila, a presci ndere dalle variazioiii cromatiche del pe-
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Bgopio, e forse la sola var. algerica Big. che si distingue cosi dal tipo:

pla/ita omnibus partibus majore , foliis latioribus et magis robustIs, pe-

rigonio grandiwculo ad 20 mm. longo intensius colorato et fere violaceo.

Staz. e local. — Specie decisamente arenicola, localizzata nella arene

di spiaggia piu ppossime al littorale, ora seiolte ora, ma piu raramente,

in quelle consolidate e temporaneamente umide, parissimartiente in sta-

zioni pupestri, spesso nella maccbia mediterranean E nelle dune del lit-

torale laziale presso Torre Vajanico fu appunto seoperta dal Rolli , che

ne invio saggi al Parlatore. Le locality donde esaminai materials ad

essa Piferibiie si possono cosl paggruppape :

Francia merirf. -orient. — Toulon dans les champs sablonneuses (Cham-

beiron in Hh. Del.); Var in arenosis Sablettes prope la Seyne (Tholin

in Schultz Herb. norm, n. ser., cent XVII, n. 1668, sub: R. ramiflora:

distribuita pure dallo stesso nqgli HI), g. pom., Pan., Lub., Mart., Ross*

Pan); Alp. Mar. Cannes plaine de Laval , enclos de la gape des mar-

chandises, pins de la Rocca (Gonort in HI). Burn, sub: R. Columnar.);

Cannes, pinedes (Pepnardin in Soc. Dauphin, n. 970 sub: R. flaveola *

;

Hyepes (Dup. in Hh. Del, leg.? in Hb. Lub.); Hydros au Centumn

dans hs sables (leg.? in Hh. Batt sub: R. Columme et mixti cun

hac specie!); Hyeres in collibus schistosis et in sabulosis maritimis

(leg*. ? in HI). <_>•. Guss.i. Con la vagra fndicazione di « Gallia » si con-

servant) (sub : R. flareota Jorcl.) esernpl. neU'Erb, di Zurigu.

Corsica. — Cap Corse, point de Grolfidohi au dessus de Luri , ma-

quis, terrain silicique (Briq. Saint-Yves et Cavall. in Hh. Del); plage

d'Ostriconi, dunes (id. ibid.); ppes&o Bastia (Bubani in Hh. Per.); Ajae-

cio pres la Tour des Grecs (Bourg. PL de Gone n. 389 sub: R. Cottna-

nae); Ajaccio (Req. in Hb. g. Ghiss. e Ten.; Hb. c. i. F.); prope Solen-

zatia ad mape (Romagnoli in Hb. g. W.); Porto les sables (Reverek PL

de Corse n. 370 sub: R. flareota); in Corsica ad I'rcinum (Romagn. in

Hb. c. i. F. sub: R. Columnae) ; Bonifacio a Santa-Manza, les plages

(Rev. Pi. d. Corse ,d. 370 sub: R. modesta) ; dintoroi di Bonifaeio (Req.

in HI). Pan.; Keverch. in Hb. Willk.).

Sardegna, Galium, arene marittime a Porto Polio (Vacc. in Hb. et

Hb. Beg-.) ed al Rio d'Arsachena (id. iliid.) ; Tempiu sables de la plagi



REVIS10NE MONOGRAtflCA DEL GEX. EOMCLfiA MARATTI 437

a la testa de Santa Teresa (Rev. in Magn. Fl. sel. exsicc. n. 406 sub:

R. flareola); arrondissement de Tempio, Santa Teresa, sables de la plage

d'Arena Mayore (Hev. PI. de Sard. n. 333 et in Magn. FL sel. exsicc.

n. 406 bis sub: R. flareola); Santa Teresa Gallura par Tempio, sables du

Cap Testa (Rev. PI. de Sard. n. 161 sub: R. modesta). Di questa pro-

venienza vidi pure esemplari distribuiti dallo stesso raccoglitore negli

Erbah Lubbeck e Delessert. La specie era stata inoltre indicata da Le-

vier e Sommier (Add. FL Etrur. in Nuov. Giorn. Bot. It. 1891, p. 265)

per la Sardegna meridion^le presso Castiada (Capo Carbonara) e sopra

S. Gregorio sotto i Sette Fratelli (leg. Forsyth Mayor). Vidi pure saggi

delle isole Maddalena e Caprera (Vace. in HI), et HI). Beg.).

Arcip. Toscano. — Segnalata da Sommier e Levier (in 1. c.) e piu

recentemente ritrovata dal Bolzon (Erb. is. dell* Elba in Bull. Soc Bot.

It. 1893, p. 351) e dal Sommier (Agg. FL dell'Elba, ibid., 1900, p. 210)

air Elba, vidi sarai dei luoa-hi arenosi marittimi e fra la maccbia nei

golfo di Campo (Somm. in Hb. f at in Hb. Dor., Beg., c. i. F. ecc.) ed

in quello delFAeona e della Stella (Somm. in Hb.).

Toscann. — Pisa alle Cascine veechie (Pellegrini in Hb. c. i. *-)'$

istmo di Feniglia nei pratelli arenosi della maeehia, porto Baretti sotto

Populonia in aggeribus ad viam, da Castiglione sine a Follonica vul-

gata in eollibus et herbosis maritimis, Follonica in pascuis mantitnis

arenosis (Somm. in Hb.). Dal Bolzon (Bull. Soc. Bot. ItaL, 1904, p. 150)
•

fu indicata pel territorio di Carrara una R. Mottii var. dimera Bolz., di

cui pert non vidi esemplari.

Lizio. — Scoperta dal Rolli « neili prati che sono dentro la Selva

della Spiaggia del Mare alia Torre del Vajanico » e nei « prati di mare

presso la Ton- del Vajanico, 15 EI, 1856 (Hb. c. i. F. sub: 22, Linth

resit) e nei « primi prati alia parte di sud della Torre del Vajanico a p-

pena ineomincia il Tommoleto, 15 II 1856 (Hb. nun.) » e quivi pure

nuovamente raccolta dal Rolli stesso negli anni 1862 e 1863 e piu di

recente, 19 III 1896, dal dott. T. A. Baldini (ex Hb. rom.) e dal Chio-

venda (Hb. Somm. ... Vidi inoltre i s< s^uenti altri saggi: Palo (Pappi *n

Hb. rom.); arene marittime tra Palo e Ladispoli (Beg. in Hb.); tombo-

1et i della Pineta di Maccarese (id. ibid.); presso le sponde del lago di
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Maccares<v alle macchine della bonifica (Dor. in Hb.); Fiumicino in are-

nosis maritimis (Chierici in Hb. rom.; Beg. in Hb.); maechie di Coceia

morta presso Fiumicino (Dor. in Hb.); isola Sacra (Pirott, Chiov., Pappi

in Hb. rom.; Beg-., Dor. ecc. in Hb; Chiov. in Hb. Somm.); Anzio (A.

Terrace, in Hb. rom.); ni. Circeo, macchia Campo di Croce (id. ibid.);

in sylvis arenosis Terracinafl abunde (Fior.-Mazz. in Hb. rom.); Terra-

cina nelle arene littoranee presso Ponte Badino (Beg. in Hb.).

Puglia. — In arenosis man proximis Taranto nel boseo del Taro (La-

caita in Hb. Big*.); prope Tarentum (Taranto), in arenosis maritimis loci

dicti Pineta del Taro, Pini halepensi, Cisti villosi, Phillyreae mediae etc.

socia (Lac. in Fi., Beg. e Pamp. Fl. It. exsicc. n. 770).

Sicilia* — In arenosis mari finitimis alio scaro delTAgghiotta (Tod. Fl.

sic. exsicc. n. 1493 sub: R. tenulfolia Tod.); in arvis arenosis Catalfano

Lojac. PL it. sel. cent. Ill, n. 206 sub: R. Columnae)\ Palermo presso

Carini (Lanza in Hb. Ross); Palermo presso la Torre di S. Klia (Tin.

sub: R. Linar.f rar. albida ; Kiccobono sub: 7?. Linaresii ibid.); Ca-

talfano (Tod. sub: R. Lin. v. minor, ibid.); spiaggia di Fondachelli

(Tod. ibid); in herbidis arenosis maritimis Foresta (Tod, Riccob. ibid*);

m arenosis mari proximis Foresta presso Cajuici (Lac. in Hb. Beg.)

;

Panormum in maritimis (Tod. sub: It tenuifolia Tod. in Hit. Beg.); Pa-

lermo in arenosis maritimis (Ross in Hb. et Hb. Beg-.); Ciaehia (Cit.

in Hb. Pan.); Baida (leg..? in Hb. g\ Guss.).

Grec/a, — In arenosis maritimis Phaleri, 28 II 1877 (Heldr. Hb. Fl.

Hell, n.? sub: R. ramifhra et mixta cum hac specie in Hb. Mom); in

sabulosis ad promontorium Coliadis, 27 II 1879 (Heldr. in Baenitz Hb.

eur. n. 4201 sub: R. rawiflora var. subuniflora in Hb. Mon., Lub.,

Barb.-Boiss., Burn., Ber. ecc).

Algeria] — Dintoroi di Algeri ad Ain-Tava presso il riiafe (Batt. in

Hb. Pan., Barb.-Boiss. et Beg. sub: R. ligusticaf); Batt. et Trab. PL

dAlg. Um 25 sub: R. ligustica in Hb. g rom., Keek, Del ireA II ma-

teriale di questa localit$* — e ne ebbi pure dallo stesso Battandier saggi

viventi cbe coltivai a Padova — dew tutto riferirsi alia var. alg&rica,

ora ben caratterizzata, ora confluente eol tipo.

Osserv. — Come risulta dalla sinonimia questa specie, egregiament
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stabilita clal Parlatore, fu in seguito ribattezzata da Jordan e Fourreau

su pianta di Saint-Tropez (Var) e clal Todaro su pianta dei dintorni di

Palermo: ir.dubbi si nonimi della specie parlatoreana. Nonostante sia una

delle entita meglio custituite e faciimente rieonoscibile anche su mate-

riale d'Erbario, essa fu avvicinata o riferita ai grappi pill diversi (li.

ramiflora, Columnae , Linaresii , ligustica e financo R. Bulbocodiuml

)

con cui non ha nulla a vedere. La sua distribuzione in parecchie im-

portant! Essiccate con nomi inverosimilmente erronei ed arbitrari con-

tribui ad accrescere ed a perpetuare la confusione. Non fa, quindi, me-

raviglia m, giunto alia perfetta comprensione del tipo, mi fu possibile

di rintracciarlo e segnalarlo in localita, anche fra le piii frequentate dai

botanici. E nuove riuscirono, di fatti, le stazioni della Francia merid.,

Corsica, Grecia, Algeria ecc. Di grande interesse e la stazione teste sco-

perta e segnalataci dal Lacaita presso Taranto, in quanto spiega la pre-

sruza della specie in Grecia. E tutto lascia credere che ulteriori ricerche

tendano a completare un'area oggidi assai estesa, ma molto frammen-

taria.

La JR. Rollii, data la omogeneita delle gtazioni in cui vive, e specie

di una certa eostanza. Soggetto a qualche variazione, causa la preva-

lenza, ora dei eolori cianici, ora degli xantiei, e il perigonio: variazioni,

come ebbi occasione di constatare nella pianta crescente in piu luoghi

del littorale laziale , di poco momento e di impossible circoscrizione.

Meglio definite e la pianta dei dintorni di Algeri: ma accanto ad esem-

plari platililli, a perigonio lungo 20-22 mm. e con lacinie intensamente

violaeee, larghe fino a 4-5 mm., altri se ne incontrano stenofiili, a pe-

rigonio lungo 15-16 mm. a eolori piu sbaditi ed a segment! larghi ap-

pena 2 mm.: variazioni che ho potuto egregiamente constatare sull'ab-

bondante materiale eomuDicatomi dal Battandier da Ain-Tava. Materiale

della pianta italiana raccolto dal dott A. Vaecari nella Sardegna sett,

e coltivata a Padova mantenne costanti i canatteri della stenofillia, sic-

ehe la pianta era rieonoscibile a prima vista dalle congeneri. Stenofilla

e micranta divenne pure la pianta dei dintorni di Algeri dopo due anni

di culture in vaso. In natura, poi e innegalnle ehe forme grandiflore e

stenofille di R. Columnae (ad es. la var. dissecta Moggr.) sicno estre-
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*

mamente affini alia nostra specie, se pure non costituiscono veri e pro-

pri intermediary, Gsservo, pero, die, dal punto di vista anatomico, la

fog'lia della tipica R. Rottii , se ne distingue per Tepidermide molto

alta ed a parete esterna poco ispessita, per le cellule die tappezzano le

cripte prive di gobbe o papille, per il debole sviluppo ed ispessimento

del tessuto ineceanico, e per i faseetti fibrosi ineonspicui : la pianta al-

gerina ha invece le cellule clei solcbi stomatiferi nettamente gibboso-

papillifere.

VI. STIRPS R IUMIFLORAE.

Caratterizzata da specie a perigonio piccolo o tutt
1

al piu mediocre .

con colorazione violacea poco mareata, a stilo incluso Delia cerehia sta-

minale o di poco emergente , ma in rnodo die T auto-impollinazione e

sempre possibile ed e forse i
1

esdusiva. Comprende specie plati-e steno-

fille, tutte riconoscibili a prima vista per le &pate con le valve rigide,

robuste, erbacee o solo la superiore strettamente marginata: la strutters

anatomica delle foglie non presenta invece sostanziali differenze.

Questa stirpe abbraccia 8 specie strettamente affini e tutte meditec-

ranee, di cui R. ramifbra e quella ad area piu vasta, eon stazioni an-

che neile Canarie ed, a quel ehe pare, in Persia. Si associa o tende ad

essere sostituita da R. gaditana, tenella, anceps e Carlkagenae nella Pe-

nisola iberica, da R. numidica e R. Penzigi in Algeria, e da B. meli-

tensis, nota sin qui solo delle. isole Maltesi.

19. — ROMULEA RAMIFLORA Ten. App. ind. sem. hort neap, p

3 f 1827)

P-U3(1832)»; Bak. Syst. [rid. in

in « Atti R. Aecad. Se. Nap. Ill,

.urn. Linn. Soc. XVI, p. 87(1878 *;

Klatt Erg:, u. Berichi in « Abh. Nat Gesell. z. Halle XV (1882) »;

Nvym. Consp. p. 705 (1878-82); Richt. PI. eur, I, p. 252 (1890); Dur.

"t Sehinz Consp. 11. Afr. p. 166 (1895); Aschers. et Graebn. Svn. Mir

teleurp. Flora 111. Lief. 42-43, p. 463 (1906) — Quoad rel. litt. eft. n.

:>H
, 64, 82, 86, 88, 92, 100, 108, 112, 113, 120, 123, 127, 131, 134, 141,

l46
» 148, 152, 159, 160, 169, 178. 182, 188, 190, 199, 204, 206, 209,

210, 212, 213, 222 e 223,
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Syx. — ? Crocus vermis, tenuifolius , /lore violaceo, minor : Grisley

Virid. lusit ed. Ver. p. 86 (1749).

Ixia ramiflora Ten. Syil. ft. neap. p. 25 (1831).

Trichonema ramifloriim Sweet Hort. brit. p. 596 (1830); Klatt Rev.

IricL in Linnaea XXXIV, p. 661 (1865-66). .

R. Columme {5 versicolor Sang-. Cent, tres prodr. fl. rom. add. p.

11 (1837).

R. juncifolia Richt. et Lor. Not. Rom. Montpell.. in Bull. Soc. Bot.

Franc. XIII, p. 245 (18(56).

R. purpurascens Jord. et Fourr. Ic. fl. eur. I, p. 39 (1866) nec

Ten.
v

ifi.

ifl

R. Columme in

srino Contr. Fl. de Galicia p. 264 (1897).

tze Rev. gen. pi. p. 2.», p. 700 (1891).

ra Fi. e Paol. Fl. An. d" It. I, p. 221

(1896-98).

Ic - Ten. in Atti R. Accad. Sc. Nap. Ill, tav. 7; Fl. nap. lav. 203,

fig. 3; Moggr. Fl. Meat. tav. 92a e (v. coiltorta Moggr.) 92*; Mart.

Mon. sard. tav. Ill, fig. 1-8; Jord. et Fourr. Ic. Fl. eur. tav. 106,

fig. 161 ah (sub: R. purpurascem); Coste Fl. descr. et ill. Franc. IHi

p. 362, tig. 3513.

Exsicc. — Fl. lusit. exsicc. n. 1636; FI. lusit. (Soc. Brot. 17.° anno)

n. 1639; Bourg. Fl. d'Esp. n. 467 e PL Canar. (ex it. sec 1855) n. ?;

Fl. exsicc. de C. Billot eont p. V. Bavoux n. 3680; Bourg. Env. de

Toul. n. 388; Ces. Car. e Savi Fl. It. bor. n. 734; H. du Pav. n. 196,

198 e 199 (var. Parlatorei); Tod. Fl. sic. exsicc. n. 871 (sub: R. Parlatorei

Tod. et mixta ic illic cum R. Colnmnae) , n. 1379 {mixta cum R- Ion-

giscapa Tod.); Fi. Beg. e Pa in p. Fl. It. exsicc. n. 510 (
v. Parlatorei

e 520; Heldr. Hb. Fl. Hell. n. V {mixta cum R. Rollii); Rever. PI- de

Crete a. 1883, n. ?; Sint et Rigo It. Cipr. 18*1 n. 162 {/ran s. nit c-

exs.

Parlatorei); Gand. Fl. Alg. exs. n. 871; Si.-be Hot. Reis. n. Cilic 1*95-

96, n. 126; Aucher-Eloy Hb. d'or. n.2114(pr. p.); Pevion Fl. s.vr.

t, R. Bulb. r. dioica).

v. a/rice et basi fosis

n. 1601; Magn. Fl. sol. exs. n. 3602 {mixta cum

Diagx. R. tuberculo m
'

flora, sed f
29. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII. 4 A
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2-3-floro, 20-25 cm. longo; foliis cylindrico-compressis, diam. latiusculis,

rarius anguslis , mlidu, erectu rel parum recurvis, scapo multo longio-

ribus; spathis subaequalibus, rigidis 9 foliolis margine anguste el incon-

spicue marginatis ; perigonio parvo spa this 1-2 -long lore, tubo brevissimo,

laciniis lanceolatis, acutis, fauce pilosuki, citrina rel dealbata, pallide

violaceolilacinis , rare intense violaceis, tribus eaterioribus extus luteo

viridi pictis, omnibus tribns Uriels inlensioribus percursis ; slam inibus pe-

rigonio subtertio brerioribus , filamentis a basi ad medium pilosis , an-

thera paulo longioribus; stilo antherarum dimidiam partem aequante rel

subaequilongo, stigmatibus brer iter ineisis; capsula magna, oblongo-cijlin-

dried, spathis subaequante. %. Fi.-fr. Mart-Apr.

Ar. geogr. — E amplissima, abbracciando quasi tutta la regions

mediterraneo-littoranea, pero con molte discoatinuita e lacune: si estende

anche alio Canarie.

Variaz. — Nonostante un'area cosi estesa, R. ramiflora presenta va-

riazioni poco numerose e di poco momento ed e cosi egregiamente ri-

conoscibile anche su materiale d* Erbario, Le piii important! sono Ie se-

guenti :

1. R. ram. var. Parlatorei Richl PL our. I, p. 252 (1890) = 7?.

Parlatorii Tod. Adn. ind. sem. p. 45 (1857) = R. purpurascens Pari

Fl. pan. p. 38 (1839); Guss« Syn. FL sir. I, p. 33 (1842) et auct pi.

PI- sic, nee Ten. = R. ram. b scapo subunifloro Pari. Fl. It. Ill, p.

^.\ p. 252 (1860) = Trich. ram. y hum He Men (op, c).

Diagn. — Difert a typo foliis angustioribus, scapo exili, uni- rel ra-

rius- bijhrro. pwigonio minore breviusque pedunculato: spathis folioU su-

perior* interdum latins marginato.

U3sbrv, — Cresee, spesso col tipo — com* 4 e dimostrato dalla pro-

miseuita delle due forme in parecchie Essiccate — ma di preferenza

nelle stazioni piu aride e soleggiate e ad esso si ricollega con nume-

rosi e mal cl^iiii it i intennediari.

2. It. ram. var. gigautea Bianca in Hb. Pan. (ined.).

Diagn. — Planta omnibus partibus robustlore, scapo elongato validion

folas /at is et mag is compress is.
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3. R. ram. van violacea Somm. Erboriz. is. d. Giglio in Bull. Soc.

Bot Ital. 1894, p. 132 e FL del Giglio p. 78 (1900).

Difert a typo perigonii laciniis facie interna intense xio-DlAGN.

laceis, fauce favo-aurantiaca, filamentis aurantiacis.

i

'

Staz. e log.

4. R. ram. var. contorta Moggr. op. c. pag. et tab. 92, f. B.

Diagn. — Difert a typo pedunculis fructiferis magis contortis, spa-

this foliolo superiore fere omnino niembranaceo (?) ,
perigonio minore

,

stilo staminibus parum longlore, foliis angustioribus et magis incums.

Osserv. — Fu raecolta presso Cannes al Capo Groisette (Strickland,

1870;, e sembra essere forma molto ben caratterizzata : ma molti sono

i dubbi che debba veramente riferirsi al ciclo di R. ramiflora!

Tipo e sue variazioni sono sopratutto frequent! nelle
i

arene di spiaggia, ora secche ed ora amide e piu di rado nei terreni

compatti, rarissima lung-i dal littorale. Vidi saggi delle seguenti prove-

nienze, cosi raggruppabili

:

Camrie. — Teneriffa a S. Diego del Monte (Bourg. PL canar. ex it.

sec. 1855, n. ? in Hb. e. e. F. sub : It. Columnae).

Portogallo. — Arredores de Cascaes, Caparide (P. Coutinho in FL lasii

exsicc. n. 1636 e FL iusit n. 1639); Cachias, no Palacio Real (ex

Samp.).

Spagna. — Sables maritimes a Puerto Santa Maria (Bourg. PL d'Esp.

n. 467 — speeim. fraei et ideo dubial); Gibraltar, la plage de la Li-

gua (Dant. et Rev. in Hb. g. W. pr. p.); Cartagena (Ibanyer e Fi-

menez, in Hb. Pau); Sevilla in juncetis humidis (Lge in Hb. Willk.);

Cruz del Campo p. Sevilla (ibid, in Hb. Burn.); Barcinonae in are-

nosis maritimis (TrSmols in HI). Zur. e Pau); Galizia (ex Merino); Pi-

renei, Caeadien (Philippi in Hb. Del) e Hispania (ex Hb. de VeDtenat

in lib. Del.) ecc.

Baleari.

Gueran in Hb. Pau).

Menorca (Rodriguez in Hb. Z.); Menorca, Binillanti (Pons

Franeia merit. — Gironde, Gujan, cant, de la Teste-de-Buch, arrond.

de Bordeaux, Landes sabl. (Chantelat, in Hb. FL loc. Franc, n. 9 e 10

') (Thomas
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in Hb. Dei. mixta cum R. Bnlhoc. var. syrtica et sub Merendera Bui-

bocodiu/ti: sed locus eertusf); Perpignan (Levitien in Hb. Pau et Mart,

leg.? in Hb. Burn.); dintorni di Montpellier (Planchou in Hb. Webb e

Del.; Lordet in Hb. Keck; Lor. et Richt. in Fl. exsicc. de C. Billot ecc.

n. 3680; Naudin, Fauconnet e Bubani in Hb. Del.; Dunal in Hb. Ben;

Thomas in Hb. DC. ecc); bords de la ftfosson pres Montpellier (leg.?

in Hb. Somm.) ; in agro manspeliensi pt\ Hoc de Pezenos (Bubani in

Hb. Barb.-Boiss.) ad Rondelet (Bubani in Hb. Webb); Pont de Villeneuve,

les Magaekrae (Bonneau in Hb. Del.); Agde-Herault (Theveneau: Arm.-

Thiel. in Hb. Terr, e g. Pad.); Roquetaute inter Agde et Beziers (They. •

id HI). Kern.); plateau de Roquehaute, lieux herbeux a cote du mares,

40 m. (Motelay in Hb. Burn.); St. Jean de Vedas, bord de la riviere

de la Mossoy dans la garrigue de la Lanze (Mandon in Hb. Pan);

St. Jean de V las (Sennen in Hb. Burn., Mart, Vacc. ecc.); Toulon

dans les champs sablonneus.'s de la Garde (Chambeiron in Hb. Did.);

Sablettes pres St. Mandrier, Toulon (leg. ? in Hb. Webb); Hydras (Cham-

pagner, Stuttleworth in Hb. Del. et Cop.; Lortet in HI), e. e. F.; leg.?

in Hb. Lul).); bord de la mer a Porquerolles (fiourg. Env. d. Toul.

n. 388); bois de la Bocca pres Cannes (Burn, in Hb.); bords de la Giu-

gne a la Bocca (Verguin ibid.); a droite du ehemin de fer de Cannes

a Grasse entre le ruisseau de Roquebiliere et celui de la grande Fou-

gere (De Xanteuil ibid.); plaine de Laval pres de Cannes, pres du ma-

»w dit de la Trou (id. ibid.); Cannes an Cap Croisette (Burn, ibid.);

ot. Cassien dans les pres (id. ibid.); prairies humides entre la Napoule

et la Bocca (Cavill. ibid.); Freyus, Belle-rue, dans la valle qui conduit

a la maisou (Consolat ibid.); lieus herbeux'sur les talus des fosses a

St Raphael (leg.? in Hb. c e. F.>; Golf Jouan (Thuret in Hb. Burn.);

Antibo (leg.? in Hb. Cop.); la Foux in pratis ad mare (Bickneli e Pol-
1 "

* •

'"u in HI). Zuc, Burn., Dor., Guad. ecc); Var, champs humides de la

Maretonne (?) a la Crau (Albert in Hb. Burn.); Roquebrune, sur les rives

herbeuses au quartier du Blavet (Bertrand in Hb. Pan.); aupres du fort

de Montalban a Nice (Perrot in HI). Dei.); Carnoles, Mentone (Moggrd.

»« Hb. c. i. F. ed Hb. Burn.).

Toscaua. — Pisa in fondo alio stradoae delle Caseine veechie (Mori
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in Hb. Mod.; Becc. in Hb. Webb); nel monte Pisano (Ces. Car. e Savi

Fl. It. hor. n. 734) e precisamento ad Aseiano (Hb. g\ W.), a Monte-

tagliato (Bocc. in Hb. Webb) ecc. ; nella selva Pisana (P. Savi in Hb.

Webb); in pascuis maritimis prope Livorno (Groves in Hb. c. i. F) ;

S. Vineenzo in Ma remma in pascuis maritimis, inter Orbetello e Ca-

palbio e Monteti sopra Capalbio (Somm. in HI).).

DeJFArcipelago Toseano vidi osemplari deU'Elba, Capraia, Giglio (dove

e frequente insieme alia var. v'tolacea Somm.) e di Giannutri (Somm.

in Hb.).

La:io. — Saline di Corneto (Rolli in Hb. rom.;; fosso Caldano presso

la macehia delle spiaggie alia Tolfaceia, lungo il Mignone poco langi

daila foee, Castel Giuliano sui Colli di Lupara (A. Pappi ibid.); nei

prati a Maccarese (Dor. in Hb.) ; Fiumicino all' isola Sacra (Pappi in

Hb. rom.; Chiov. in Hb. c. i. F. et in Hb. Beg.) ; dintorni di Roma sui

monte Aventino (Sanguinetti in Hb. rom.); Testaccio e Gianicolo (Rolli

ibid.)
;
Tivoli (leg.? in Hb. Webb).

Campania. — Dintorni di Caserta (timelier, Guss., Terr. N. , in Hb.

Terr.); Yalle (Terr, in Hb. g. rom.); dintorni di Napoli (Ten. in HI). Keck

sub: Ixia minima!) e precisamento a S. Maria del Pianto, loc. class.! (Ten.

in Hb. e. i. F. spec, missa a. 1844); sui monte di Lotreeio dietro S. M.

del Pianto lungo la strada al Campo (Guss. in Hb. g. Guss.); S. Maria

del Pianto (Pasq. in Hb. c. i. P., ecc); Camaldoli , Mortelle ,
Fusaro

(Ten. in Hb. Webb, sub: Ixia minima), Camaldoli sui terreno erboso

davanti al Convento (Mieheletti in HI), g. rom.); Portici ai Granatelli

Ten. in Hb. Webb et Keck sub: Ixia minima; Heldr. in Hb. Del,

DC, Webb, Burn., ere); Portici alio Mortelle (Guss. in Hb. g. Guss.);

Capndicbino (Pedicino in Hb. g. rom.); Napoli (Ces. in Hb. Cos.); Piano

di Salerno (id. ibid.); Salerno (Viotti ibid.),

Dei dintorni di Napoli ebbi pure materiale vivo dalFing. M. <'ua-

dagnb e ehe eoltivai con successo a Padova, Mai ebbi occasione di rac-

coglierla nelle isole ponzio-napoletane e le indicazioni date, come feci

o-ervare in Ann. di Pot. Ill (1905), p. 333, aono probabilmente erronee.

Pcf/lie. Tavotiere di PugHa (Ten. in Hl>. c. i. F. (specim. a. 1858

missci); in Apuliae pascuis (Ten. in Hb. Webb); Tavoliere (Ten. in Hl>.

Ber.) loe. class. !
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Bisilicata. — Castrovillari a Frassinato (Terr. N. in Hb. Ber.).

Calabria. — Capo Spartivento, Isola rossa (Mart, in Hb.).

Corsica. — Bastia (Bubani in Hb. Ber.); montagnes des Stretti pres

do Saint Florent, garrigue, terr. calcaire, alt. 100 m.; de Ghisonaeei

a Porto Vecchio, S. Lucie, prairie humide, terr. silieique (Briq. St.-Yv.

e Cavill. in Hb. Del.); Bonifacio (Req. in Hb. c. i. F.).

Sardegna. — Gallura, golfo d'Arsachena (Vacc. in Hb. Beg*.); luoghi

umidi dell' is. di Maddalena e Caprera (Vacc. in Hb., Hb. Mod., Beg.

mixta cum var. riolacea) ; Sard, merid. fra Decimo Putzu e Yillasor,

sui monti di Uta, presso Castiadas, Pula, Pabellonis al Capo S. Elia

(Mart, in Hb.), Iglesias (Somm. in Hb.).

Sictlia. — Coraune nella Sieilia occid. ; vidi saggi: in argillosis prope

Panormum (E. et A. H. du Pavill. PI. sic. 199 — donde pure la raccol-

sero e distribuirono in numerose collez-ioni Todaro , Camel , Parlatore,

rineo, Splitgerber, Riccobono, Ross, ecc); in erbosis bumidis raaritimis,

Palermo a Mondello (Tod. Fl. sic. exsiec. n. 1397); in pascuis maritimis

Catalfano prope Bagheria (H. du Pavill PL sic. n. 196); in pascuis

apricis montosis, Palermo a M. Cuceio (Toil. FL sic. exicc. n. 871 sub: R.

Parlaloris et mixta cum R. Columnar I) donde pure V aveva raeeolta

Tineo, Parlatore, ecc. Dei d intern i immediate di Palermo e dei vicini

colli e monti esaminai, inoltre , saggi raecolti alle Grazie, ai Fi^a-

razzi
, Villabate

, al Roccazzo , al M. * Pellegrino , a Baida , alia Piz-

zuta, ecc. Cresce pure a Castelbuono (Mina in Hb. c. i. F. et Hb. g.

Guss.); Caccamo (Guzzino in Hb. Lig.), Marsala (Tod. in Hb. Pan. ecc),

Trapani (Splitgerber in Hb. Ber.). — Delia Sieilia mend, vidi saggi di

Girgenti ai Macealubi (Soinm. in Hb. et Ajuti in Hb. c. i. F. et Webb)

e luogo il ftume che conduce al mare (Mart, in Hb.); nel iittorale di

Marzemini sotto Spaccaforno (Bianca in Hb. c. i. F. sub: h\ ramiflora

var. giganteal). — Delhi Sictlia orient, esaminai esemplari: in pascuis

argillosis planitici Catania (E. et A. Huet du Pavilion PI. sir. n. 198);

Catania (Baccar. in lib. Mess.), in locis herbosis planitiei catinensis prope

flumen Giaretta (Strobl in I lb. Bum.); in collibus herbidis mari fini

*in»W Aci-Castello (Heldr. in Hb. g. Guss., Del, DC, c. i. F. ecc).

E come coltivati nelFOrto botanico di Catania ebbi pure esemplari dal

prof. Fr. i ivara.
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DeUe minori isole vidi saggi di Favignana (Ross, in Hb.); Pantelleria

(Tin. in Hb. c. i. F. et Hb. Guss.; Somen, in HI).); Lampedusa (Somm.

in Hb.); Malta (Fanconnet in Hb. Del., Schlumberger ibid, et mixta cum

R. Bulboc. et R. melitensis! ; Armitage in Hb. g\ rom., Duthie in Hb.

c. i. F. ecc).

Grccia. — Attica , ad radices montis Parnethi prope Ano-Liosia

(Heldr. Herb. Fl. Hellen. n.? in Hb. Mon., Barb.-Boiss. , Burn, ecc.) et

prope Kcphissia (Heldr. in HI). Lub. et c. ex. F.); M. Pentelico (id. in

Hb. Burn.); Megara (Skong. in Hb. Cop.)', Valle delF Illisso (Heldr. in

Baenitz HI), eur. n. V sub: R. Columnae et mixta cum hue specie'.);

Argolide pr. Nauplia (ex HI). Link in Hb. Ber. et Mon.). — Con la

vaga indicazione « in graminosis ad radices montium. Graeeia » (Sartori

n. 273 sub: Ixia Bulboc. et mixta fym R. Lin.-graeca) vidi saggi nel-

F Erbario Delessert.

Cretaed isole. — Akroteri (Reverch. PI. de Crete 1883, n.? in Hb. g.

\V.)
;
Chio (Pauli in Hb. Lub., Olivier et Bruguiere in Hb. Ber.) ;

Cipro,

in humidis prope Chrysostomo (Sint. et Rigo It. eypr. 1880, n. 162).

Asia Minore. — Cilicia (Aucher-Eloy Hb. d'Or. n. 2114 in Hb. Del.);

Cilicia, Sis Flusswiese (Siehc, But. Reis. a. Cilie. 1895-96, n. 126).

Stria. — Beyruth (Blanche in Hb. Co]).); Libano, Beckfaya (Peyron
1

Fl. syr. exsicc. n. 1661); pres rancienne Laodicea ad mare et aussi ai-

FAlexandrette (Michaux iu Hb. Pad.).

Persia. — Perse (.Michaux in Hb. Del. sub: Ixia Bulboc, ma habitat

attendibile?).

Algeria (Guyon in Hb. Cop.); Algvri, Hdpital civil, Mustapha (Batt

in Hb.) e nelle alluvioni sabbioso-argillose della Mitidza, Maison Carree,

Birtonia, Marenjo, ecc. (Batt. <>t in litt. in Hb. Beg,); Orieanvilie (Cosson

in HI). Ber.); Kouba ((land. Fl. alg. exsicc. n. 82*2); broussailles da

Sabel a Oescia (Gray in Magn. Fl. sel. exsicc. n. 3602, pr- P-)-

E indicate anche per la Tunisia (Bonn, et Baratt.) e per il Marocco

(Ball): ma non vidi sin qui saggi di queste provenienze.

Baker (Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87) afferma crescere a Socotra

una It purpurascmg jS eiulis — bmtriessa pure dal Balfour (But.

Sorotra in Trans. U. Soc. Edinb., 1888, p. 286

f

maa che mWHandb. of
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Irid. p. 99 (1892) scrive non poter distinguere da R. ramiflora Ten.

Non mi fu possibile esaminare esemplari di questa proveriienza, ma

non es6luderei trattarsi di \\\\ entita — certo del piu grande interesse

in grazia al suo habitat — della stirpe delle « Ramifloriane ».

Osservaz. — Come g\k feci altrove rilevare (Sched. FL It ewsico. in

Xuov, Giorn. Bot. ItaL, n. ser., XIV, p. 77), R. ramiflora fu scoperta

da Tenore nei dintorni di Napoli « in paseuis stantibus; praecipue

juxta viam Cavtpl, prope Aedieulam Divae Mariae, cui nomen ex plan-

ctu » e nel Tavoliere di Puglia : ma la diagnosi che ne diede e le an-

nesse figure si riferiscono ad una pianta alquanto diversa , da autoriz-

zare il dubbio che siano state condotte su altra specie. L'esame da me

fatto neir Erbario Tenore mi dimostro che i 4 esemplari che tiitt' ofa

vi si conservr.no, sotto questo nome, appartengono ad una specie esotica,

largamente coltivata neg*li Orti Botanici e che fu in se&mito descritta

come R. longiscapa Tod. Cos! nell'Erb. centr., come sopra e detto, part

degli autotipi teno'reani appartengono alia pianta italiana e parte a R.

longiscapa. A stretto rigore di termini il nome di R. ramiflora non

potrebbe essere mantenuto, se la sua conservazione non fosse consigliata

dal largo ed universale impiego che ne fu fatto per una pianta certa-

niente ben nota al Tenore, come lo dimostra il materiale trasmesso a

parecchi Erbari. La data di pubblicazione della specie non e, come scri-

vono parecchi autori, il 1826, ma solo il seguente in cui eomparve una

bra\e diagnosi, laddove una completa diagnostics* (cfr. Memorie sopra

tre nuove specie di piante raccolte nel viaggio fatto in Puglia dal

Cav. Tenore nell'estate del 1827), presentata pure nel 1827 all'Aceade-

fftta didle Scienze di Napoli, vide la luce nel vol. Ill edito Qell'anno

1832, senza escludere che, sotto forma di estratto, il Tenore l'abbia

fatta conoscere qualche anno avanti.

^onie appare dalla sinonimia, parecchi botanici indicarono per la Si-

cilia la R. purpurascens Ton., specie capense, largamente coltivata ne-

&li Orti Botanici ed a torto fatta passare come spontanea in Italia. Essa

fu in segbito descritta sotto il nome di R. Parlatorii Tod. ma distri-

buita dal Todaro stesso non raramente assieme ad esemplari di R. Co-

lumnar; cid phe condusse a false interpretazioni, Comededuco dal ricco
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materiale esaminato, R. Parlatorei non e che una variazione stcnofillo-

subuniflora del tipo, col quale spesso eresce mescolata, preferendo pero

le stazioni piii secche e sterili. Trattandosi di un caso di nanismo sta-

zionale, segnare limiti precisi fra tipo e varieta non e possibile e non

raramente nella stessa Essiccata furono distribuiti ambedue e termini

intermedin Segnalo qui il fatto che essa e largamente sviluppata ed, a

quel che pare, predominant sul tipo nella Francia meridionale e che

in Sicilia Bern bra essere piu com una nella regione collinare e montuosa.

In natura le affinita inaggiori di M. ramiflora cadono con R. gadl-

tana e R. numidica, con le quali insensibilmente confluisce, tendendo

a rappresentarla la prima nella Penisola iberica e la seconda nelVAfrica

settentrionale : ma tale sostituzione e soltanto parziale. Con V ititerme-

diario della var. Parlatorei essa si avvicina a ]{. Columnae e quella,

presentandosi spesso eon perigonio piu piccolo e con la valva superiors

piu Largamente scariosa, lascia in qualche easo dubbio nella determiua-

zione d'Erbario. Ne si pud fare assegnamento sulla struttura anatomica

della foglia, che e sensibilmente analoga e che varia parallelamente alle

variazioni morfologiehe.

In eoltura ebbi per un quadriennio esemplari del tipo comtuiicatorn

i

dai dintorni di Napoli , dalF isola Maddalena e da Algeri e della var.

Parlatorei trasmessimi dal prof. Fiori dei dintorni di Girgenti. Tranne

un leggiero indebolimento nel eromatismo del perigonio, non ebbi oc-

casione di segnalare alcuna sostanziale differenza dalle piante origina-

rio : ma e da tenere presente che la eoltura venne fatta per tubercoii

e non per .semi.

20. ROMULEA GADITANA B6g. Kev. mon Worn. Fl. iber. in

« Boll. Soc Bn.t. XXII, p. 13 (1906). »

Syn. — Crocus wrnus minor III: Clus. Rar, al. stirp. hisp. p- 26^*

261 (1576).

Crocus sihestris, hispawcus, mlgo Nozilicka major: Lob. PI. seu

stirp. hist. p. 69 (1576); le. stirp. p. U'2 (1581).

Crocus reruns angustifolws III; Clus. Rar. PI. hist I, p 207

(1601 .
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Crocus vermis, angustifotms, parvo flare: C. Bauh. Pin. p. 67 (1623).

— Crocus vermis, angustifolius , fortius, Clusio /lore rnulto minore

coeritleo . J. Bauh. Hist. pi. II, p. 645 (1651).

Crocus nernm, angustifolius, parvo flore; Tourn. Inst. I, p. 352

(1700).

Crocus remits, tenuifalius, flare violaceo, major: Grisl. Vir. lusit

ed. Ver. p. 86 (1749).

R. Linares}} rur. gaditana Kunzo Chi. austro-hisp. in Flora XXIX,

p. 689 (1846) = R. Linaresiif Kze op. c. p. 690 — nee Pari.!
*

Trichonema ramiflorum Wk. et Lg-e Prodr. 11. hisp. I. p. 145 (1861

noc Sweet.

Lria, Trichon. et Ramulea rami/tora Auct. fl. hisp. (pr. p.).

Ic. — Clus. Hisp. I, p. 261; Hist. I, p. 207 (fig. dext); Lob. Hist.

1>. 69; Ic. p. 142; Bauh. Hist. II, p. 645; Ger. et John. Herb. lib. I,

p. 152; Dalech. Hist. gen. pi. II, lib. XV, cap. VIII, p. 407.

Exsicc. — Willk. It. hispan. n. 456a (sub: R. Liu. v. gaditana),

n. 45(>/> (sub: R. ramifiora), n. 450c (sub: It Linaresii); Lge PI. eur.

austr. a. 1851-52, n. 125 (sub: R. ramijlora); Fl. lusit. (Soc Brot. 13.°

anno), n. 456e (sub: Trick. Bulk!); Bourg. PI. d'Espagne et de Port

n. 2073 bis (sub: R, Liu. ear. gaditana); Dant. et Rev. PI. de (Jihralt.

a. 1888 n. ? (pr. p.).

Diagn. — R. tuberculo ovato, magno, tunicis coriaceis Castanet cotoris

tecto; scapo saepius muUifloro 1-5-floro, elongate el mlido; foliis cylin-

drico-compressis, diam. variabili, nervis nitidis prominentibus percursis,

flexuo$<hrec%rvis , erectis vet solo attpressis, scapum tonne superantibus

;

spa fli!s subaequalibus h~>-i7 arm. longis , foliolo inferiore herbaced,

striate
% s aper. anguste marginato; pefigonio grandiusculo rel mediocri,

spalliis subduplo hngiore, 20-30 rum. longo, e.rtus viridi-lilacino , 'mlas

violaceo, tubo angusto et praelongo 5-8 mm- longo, laciniis lanceolatk

,

aculis, 3 I mm. talis: staminibm perigonio subdimidio brevioribus, an-

tlieris Jilnmeato brerioribus; sti/o antheras no?? ret parum e.rrei/en/e ; cap-

suta obtoa>jo-ohtusa, spathis breriorr. %. Fl.-fr. Jan.-Apr.

Au. geogr. e variaz. — Sembra localizzata alia Penisola iberiea, dove

e piu eomune della R. ramijlora, con tendenza a sostituirla, specialmenfr
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nella parte piu meridionale, Variabile per la grandezza e eolorazione del

perigonio, ma sopratutto per lo sviluppo delle foglie. Segnalo una var.

bifrons Beg*. (— R. bifrons Pan in Act. Soc esp. hist, nal 1897, p. 133)

die nou e die una forma stenofilla del tipo, cui insensibilmente ricol-

legasi.

Staz. e log. — Scoperta dal Clusio presso Cadice. Vidi i seguenti

esemplari :

Spagna. — In arenosis regionis calidae Baeticae occid. in isthmo Gadi-

tano, en la alameda del puerto de Sierra (\Yk. It. hisp. n. 456a); in

arenosis et rupestribus regionis calidae, in insula Leontina prope Gades,

loco los Martyres (YVk. It. hisp. n. 466 J); in arenosis prope oppidum

Puerto de Santa Maria copiose (Wk. It. hisp. n. 456(7); in ambulacris

extra porta in terrestrem, puerta la Sierra (Lge PL eur. austr. n. 125);

in arenosis prope oppidum Conil (Wk. It. hisp- n. ? in HI). Coimbr.);

in collibus las Lornas del Altornoque, prope Medina-Sidonia (id. ibid.);

gables mailtimes pres Cadix (Bourg. PI. d'Esp. et d. Port. n. 207b bis);

Gibraltar, la plage de la Ligufl (l)aiit. et Rev. pr. p.); puerto de Si Ma-

ria in arenosis maritimis (Pau in Hb, sub: If. bifrons Pan = var bt

frons B%.).

Portofjallo — S. Bartoloma) de Missincs (Guimar&3S in FL lusit n.

456 c).

Osserv. — Questa specie, gia egregiamente diagnosticata ed icono-

grafata da parecchi botanici pivlineanni, fu a torto eonfusa in seguito

con R. rarniflora, a cui assomiglra per X habita* e la conformazione

delle spate, ma da cui si distacca a prima vista \ r la grandezza e co-

lorazione del perigonio. Sebbene; nou mi sia stato possibile di esaminare

gli autotipi sui quali Kunze tbndo la sua li. Limreni var. gaditana

e d'altra parte la diagnosi ehe ne diede sia molto irnperfetta ed incom-

pleta, credo tuttavia, sopratutto in base all' habitat ed alia interpreta-

zione ehe ne diedero Willkomm e Lanee in aleune Essiccate ed a torto

pretermessa nel Prodromo, ehe il nome di « gaditana » debba essere

mantiMiuto nella nuova combinazione.

Dal punto di vista anatomico la foglia di II. gaditana differisce da

quella di It. ramifhra per la presenza di fasci fibro-vascolari di piccola
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i

poteoza nella costola anteriore : earattere che peru riscontrasi anche Delia

var. Parhlorei e che ritango dubbiamente differenziale.

Ho coltivato negli anni 1907-1908 tubercoli eomunicatimi dall' Orto

botanico di Coimbra : gdi esemplari che fiorirono nel 1908 rivelarono, di

confronto con la pianta originaria, attenuazione del earatteri differen-

ziali con la precedente: cio che depone per la loro grande affinity

21. — ROMULEA TENELLA Samp, in Luisier Apont sobr. Fl. do

Regiio de Setubal in « BoL Soc. Brot XIX, p. 19(5 (1902) », Qom. mid.

;

Contr. est. Fl. port. Gen. Romulea in L c. XXI, p. 190 (1904-1905), cum

diagn.; Beg. Rev. nion. Rom. Fl. iber. in 1. c. XXII, p. 16 (1906).

tuberculo parvo; scapo exili, flcnioso, l-2<floro;f(Diagn. R.

**/«

fl

Ar. geogr e staz Sembra localizzata nella Penis, iberiea ed e in-

dicate dal Sampaio (op. c.) per il Portogallo « Gava, nas maidens do

rio Douro e no Cabedello ; Figueira da Foz, em Buarcos; Cintra, na

Quinta da Penha Verde; Setubal, nas rtiargens do rio Sado ». Vidi i

seguenti sag-gi : (Java, nos arrelvados do monte Gkmealo (Samp, in Hb.

ms. Coimbr.); Galizia (Merino in Hb. Pan sub: R. modesta).

OSSKRV. Differisce dalle due precedent} per le foglie ciliadrico-fili-

formi, assai strette, flessuose e che ricordano morfologicamente quelle

della R. Rallii. Bono, perd, da porre in pin chiara evidenza i suoi v:\p-

porti con R. gaditana car. bifrms, che e pure una forma stenofiila del

tipo Kuuziano. Dal punto di vista anatomico la foglia di R. tmella dif-

ferisce da quella delje due specie precedent! per la minore vascularis-

pum longe superantibus ; Sjxtlhis 11-12 /urn. lon<iix , lanceolatis , acutu,
|

&ngu$te marginatis : perigonio mediocri spathis subduplo longwre, 15-22 I

mm. loago , tuba longiuseulo el angustissimo l

/a cire. perigonii, laciniis \

lanceolatis, acutis, 2 mm. latis, extus atbo-viridibus lineolisque molaceis

percurm, intus violaceo-lilacims , fauce alba, glabra vel puhcnda ; &ta-

minibus perigmii teriiam partem superiorem attingeniibus, antkera fila-

mento snbduplo hngiore ; stilo antheras nan exceiente; capsula oblonga

spathis breriore. %. Fl. Febr.-Mart.

I
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zazione, ehe e rappresentata da un unico fascio fibro-vascolare nelhi por-

ssione mediana di ciaseuna eostola; Fepidermide, inoltre, ha elementi con

parete esterna poco ispessita ed a lume ampio.

22. — ROMULEA ANCEPS B6g. Rev. mon. Rom. Fl. iber. in « Bol.

See. Brot XXII, p. 16 (1906) »; Diagn. Rom. nov. vel min. cognit in

« Eagler'a Boi Jahrb. XXXVIII, p. 330 (1907) ».

Trichonema anceps Mer. Contr. Fl. cle Galieia, p. 265 (1897)Syx.

Trick* purpurascens var. rirescens Mer. op. c. p. 25.

Diagn. R. tuberculo ut in praeced. ; scapo ex

-fliformibus, angustumhis, praelongis, fl

3-floro; foil I

adpre&su, scapum longe superantibus ; spatkis diphyUis, 12 mm. longis,

foliolo inferiore herbaceo, super 'to re anguste margin a to; perigonio medio-

cri spathis suMuplo longiore, ad 15 mm. longo, tubo brer/ et latiusculo,

laciniis anguste lanceolatis subobtusis 2 nun, latis, omnibus extus viren-

tibtis aut tribns exterior 'thus eirentibus et interioribus lilaciriis, intus om-

nibus lilacinis rel albidis tribus line is violaceis percursis , tubo luteolo

;

»

s/uminibus perigonio subduplo brevioribus; stigmntibus antherarum apt-

cem atlingentibus : capsulam maturam no/i vidi. 2|

.

Ar. geogu. — Spagna, Galizia nella valle del flume Mifio (Merino

in Hb. Pau).

Osservaz. Strettamente affine a It tenetta* cui assomiglia per

Pabito, ma dalla quale difterisce per il perigonio circa la meta piu pic-

colo, a tubo piii breve e largo ed a lacinie ottusette. Rieorda pure per

la piccolezza dei fiori la R. Columnar, dalla quale la teuuita e lunghezza

delle foglie e la fabbrica delle spate la distaccano a prima vista. Non

escluderei trattarsi di un prodotto di incrocio, ne die esistano interme-

diari: question] die addimandano ulteriori ricerebe.

Sotto il nome di Trick. Column, var, galledca il Merino (op. c.) ba

descritto una forma cbe, seeondo gli esemplari da roe visti nelPErbar.

Pau, dovivbbe piuttosto riportaisi a varieta di R. anceps e si distin-

guerebbedal tipo per il perigonio a lacinie piii acute e per gli stigmj

raggiungenti la mete della cerehia anterale. E crederei pure una forma

di questa specie il Trick. /< Mer, (op. c), cli

cui pe.ro non vidi sin qui il relativb materiale.



454 A . m';CxUi\oT

Aiiatomicamente la foglia di R. anceps non differisce per caratteri so-

stanziali da qttelli della R. tenella.

23. — R03IULEA CARTHAGENAE Beg. Rev. mon. Rom. PL iber.

in « BoL Soc. Brot XXII, p. 15 (190(3). »

Syn. — R, purpurascens Porta Veg\ a Porta et Rigo in Itin. iber.

austro mer. lecta in « Atti R. Ace. Ag-iati di Rovereto 1891, p. 172 »

nee Ten.

Trichonema purpurascens Wk. SuppL prodr. Fl. hisp. p. 37 (1893).

Exsicc. — Porta e Rigo PL hisp. 1890, n. 91 (sub : R. purparascens !).

Diaon. — JR. tulerculo ut supra: scapo debili , sub anthesi recurto,

unifloro
; foKis cylindrico-compressis, nereis (en nib us nee prominentHits

percursis et ideo flaccidis, erecto-patentibus vel solo adpressis , scapun

hj foliolo inft

herbaceo et angustissime marginato, superiore latiuscule kyalinomargi-

nato ; perigonio mediocri spathis subduplo longiore, l-~-18 mm. longo

,

tubo angu.sto citrino lineolisque purpureis percurso, laciniis lanceolatu

,

acntts, ad 3 mm. latis, ciolaceo-lilacinis, tribus crterioribus pallidioribus,

omnibus striis intensioribus notatis ; staminibus perigonio snbdimidio bre-

t ioribus, JiUimentis luteolis antheris lute is subduplo longioribus; stilo an-

ther as non excedente; capmlam non vidl %. FL Mart.

Ar. geogr. e staz. — Spagna, Cartagena in collibus aridis, III 1890

(Porta e Rigo, PL hisp. n. 91 in Hi), g. W., Hb. Keck e Lub.).

Ossbbv. — Prossima a R. gaditam, cui accede per la fabbrica della

spata, ma dalla quale distinguesi per le foglie flaceide e pera rse da

nervi deboli, per la forma e colore del perigonio e per lo scapo, a quel

cue pare, non raiuoso. Piu affine a R. numidica Jord, et Fourr., >«* ne

nistacca per le fog-lie piu anguiste e brevi, non rigide, ne lungamente

Uperanti lo scapo, per le lacinie esterne del perigonio non verdi sul

clorso, per le anfere piu brevi e per lo stilo non piu lungo delle an-

tere. Per la struttura anatomica delle fog-lie non differisce sostanzial-

mente da R. vamiflora Ten.

24 — ROMULEA M3IIWCA J»vd. et Fourr. Brev. plant, nov. I,
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p. 49 (1866); Bak. Syst Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI, p. 87 (1878) »;

Handb. Irid. p. 99 (1892); Dur. et Schinz Consp. Fl. Afr. p. 165 (1895).

Syn. — Bulbocodium nvnridicum Ktze Rev. gen. plant, p. 2. a
, ]>. 700

(181)1).

R. ramiflora Auct al. FL Afr. sept. (pr. p.).

Exsicc. Balansa PI. d'Alg 1852, n. 639 (sub: B. Bulboc); Du-

rando Fl. Atl. exsice. n.? (sub: Ixia Bulboc.); Debaux FL d'Alger. n.

?

(sub : A*. Bulboc. car. Clusiana).

Diagn. — R. tuberculo ut in praeced. ; scapo longiusculo 1-2-floro ;

foil is elongatis , rigidis , tenuibas, scapo midto longtoribus ; spa/his Ian-

ceolalo-acuminatis anguste marginatis ; perigonio mediocri, spathis sub-

duplo longiore, 18-20 nun. longo , tubo */
4
circ. perigonii, lacinus anguste

lanceolatis , acutis , intus in tertia parte infer lore citrinis et supra li-

neolis violaceis fere usque ad apicem insigaitis, tribus exterioribus dorso

xiridulis, interioribus liftkinis li/teaque xiolacea notatis ; slam iu ibus pe-

rigonio subdimidio breiioribus, filamentis luteolis basi pilosulis antheriss

subalbidiss longioribus ; stilo anther is subaequali vel brer iter superante

;

capsula .... %. Fl.-fr. Febr.-Mart.

Ak. geogr. e loc. — Indicata dal Jordan per FAlgeria « in subher-

bosis circa Costantine (A. Joannon) ». Vidi i seguenti esemplari:

Oran (Trab. in Hb. Batl); Oran, sur les coteaux arides (Bal. PL d'Alg.

n. 639); Oran, sables maritimes (Deb. PL d'Alg. n. ? in HI). Ber. et

DeL); Oran, plaine de la Fe»ice(Dur. FL Alg. exsice. n. i in Hb. Mod.

e Del); Bon, Laada (Batt. in Hb.; ; in agjro syrtico (Ihiby in Hb. Keck).

Confrontata da Jordan et Fourreau con R. purpurascem

Ten. che e specie capense, e con la quale non lm nulla a vedere, deve

essere ricondotta per la struttura della spata alle « Ramifloriane » e

da R. rantiflora distinguesi per la stenofiliia, la forma e grandewa

del perigonio: 9000 da ulteriormente precisare i rapporti con R. Cattha-

genae, alia quale rilevasi sommamente affile. Anatornicamente converge

con R. rantiflora e sopratutto con la sua var. Purlatorei.

25.

\ltN.

ROMITLEA PEXZIttI 1%. n. sp.

R. tuberculo ut in praeced. ; scapo brevi bifloro ; foliis
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cylin&rico-compres&h , diatn. laliusculis , satis rigidis , scapo no/i midto

longiorihus ; spathis ovato-lanceolatis , acutis , anguste marginatis ; peri-

gonio grandiusculo , spathis duplo longiore , 20 mm. longo , tubo
l

/3 circ-

perigonii , laciniis late lanceolatis, subobtusis et rotundatis, intense lila-

cifiis , tribus ewterioribm striis intensioribus notatis, margins et apice

dealbatis
, fauce sulluteola, tubo extus violacco; stu minibus perigonio 1

/8

brerioribus
, filament is antheris subaequalibus ; stilo antheris parum bre-

riore; capsulam non ridi. 0\ . Fl. Mai.

Ar. geogr. e loo. fidgeria, Azile des Alt Koufi, massiv de 1'Alzer

(Djurdjura), 1750 m. 24 V 1908 (Lapie in Hb. Beg.).

sSSEEWT. Comunicatami nel luglio decorso dal Battandier, insieme

ad esemplari, pure provenienti dalla locality ciiata, di R. Battandieri,

la nuova specie rivalasi molto affine a R. numidica , pure creseente in

Algeria: ma e da essa distinta, per le foglie pia brevi, comprise e lar-

guette, per le spate ovato lanceolate, subacute, per il perigonio nianife

staniente piu grande, di un lilacino carico eon le iacinie bordate al mar-

gme eel alFapice di bianco, piu larghe e rotondato-ottuse, per glj stami

raggiiingenti appena l

/a
del perigonio e per lo stilo eostanteittente in-

cluso: caratteri facilmente constatabili anche sul secco appartenenti, per

quauto e possibile giudicare su materiale poco abbondante, ad una en-

tita ben difterenziata riconducibile ,
per la struttura delle spate, alle

« Ramifloriane ».

26 ROMULEA MELITENSIS Beg. Diagn. Horn. nov. vel min.

cqgnit in « Engler's Bot. Jahrb. XXXVIII, p. 327 (1907). »

Diagn. R. tuberculo mediocri , tunicis debilibus tecto ; scapo debili

1 - - flora, 3-5 cm. longo maxima parte raginis foliorum tecto, post an-

thesim parum elongato; foliu cylindrico-comprems , erecto-paten lib as eel

solo recurvis plus minus contortu , nereis validis in sicco percurm et

ideo rigidiusculis, seapa m parum superantibus ; spathis mbaeguivahibu4j

ovato-lanceolatis* 10 mm. circ. longis, Joliulo inferiore angustissime mar-
I

ffinato rel toto kerbaceo, super lore anguste hyalino-membranaceo ;
peri// io

mediocri, spathis duplo longiore, 15-22 mm. longo, tubo ungusto l

/8
circa

perigonii dealbato et striis ciolaceis percurso, laciniis linearihus 1-1 l

j % mm.
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lath, obhisiusculis, intense violaceis et tribus lineis intensioribus notatis,

rarius pallide violaceis et tribus exterior il)us extus viridi notatis ; sta-

minibus perigonii dimidiam partem aequantibus, fil prope basim

piloso antheris longiore ; stilo albido rarius in regione stigmatica viola-

ceo, antheras non superante ; capsula oblongo-obtusa, spathis parum brc-

viore. 9| . Fl.-fr. Febb.-Apr.

Ar. geogr. e loc. — Isola di Malta (Schlumberger in HI). Del. sub:

Trick. Bitlboc. et mixta cum R. Bulb, et R. ramiflora) ; id. ad ripas

maris, prope Fort Fiqu6 (Sickenberger in « Herbor. du Levant » 14 II

1876, Hb. Barbev-Boissier e DC); isola di Gozzo nei luogbi seech i, op-

pure salati presso il mare o nei luoghi umidi lungo un ruscello ,
so-

pratutto presso Cala Dueira, IV 1907 (Somm. in Hb. et in Hb. Beg*.).

Osserv. — Specie egregiamente costituita : per la colorazione del pe-

rigonio ricorda da vicino R. Linaresiv e soprattutto la subsp. graeca ,

ma la fabbrica della spata ne la distingue a prima vista : e pure affine

a R. ramiflora, da cui si distacca per il perigonio mamfestamente piu

grande e di un violaceo piii carico, oltreche pel miuore sviluppo dtdhi

pianta ecc. Ebbi lo scorso anno materiale secco dai Sommier e tuberi

clie coltivai con successo a Padova. La pianta viva conserve gran parte

dei caratteri rilevabili sul secco, ma si mostro molto variabile nella

grandezza del perigonio e nella sua colorazione, ora intensamente, ora

debolmente violacea. Gli esemplari sottoposti a frequenti inaffianienti

presentarono foglie piu sviluppate e crasse, con accentuati caratteri eini-

xerofitici (epidermide piu sviluppata, fasci fibro-vascolari piii grand! con

tessuto meccanico ad element! meno ispessiti e con tendenza ad allon-

tanarsi dalF epidermide , fascetti fibrosi ridotti e con fibre menu ispes-

site ecc).

VII STIRP3 R. COLUMNAE,

Contmddistinta pet il perigonio singolarmente piccolo, subeguale o

poco piu lungo dalle S{)ate ed a colorazione poco appariscente, lo stilo

mai emergente dalla eerchia anteralo e le spate con la valva sup^riore

piii o meno largamente marginata : carattere quest' ultimo die netta

30. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII ' r
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mente la distingue dalla precedents stirpe. II perigonio piu piccolo e

le foglie larghette e robuste la separano da R. Rollii.

Comprende tre specie, Tuna (R. Columnae) assai polimorfa con latis-

sima dispersione mediterraneo-littoranea, noncho europeo-atlantica e nolle

isole Azzorre e Madeira, la seconda (li. Saccardoana) nota sin qui del

Portpgallo, dove forse rappresenta la precedente, la terza (R. cyrenaica)

propria della Cirenaica,

27 — ROMULEA COLUMNAE Seb. et M. Fl. rom. prodrom. p. 17

(1818 — excl. syn. al.)\ Bak. Syst. Irid. in « Journ. Linn. Soc. XVI,

p. 88 (1878) »; Handb. Irid. p. 100 (1892); Klatt Erg. u. Bericht in

« Abh. Nat. Gesell. z. Halle XV (1882) »; Nym. Consp. p. 705 (1878-82);

Richt PL eur. I, p. 252 (1890; ; Dur. et Schinz. Consp. Fl. Afric. V,

p. 103 (1895); Aschers. et Graebn. Syn. Mitteleurop.-Flora III Lief. 41-

43, p. 464 (1906). Quoad rel. litt. cfr. n. 62, 64, 69, 72, 82, 86, 88,

92, 101, 104, 108, 112, 113, 118, 123, 125, 127, 131, 134, 136, 138,

141, 146, 148, 152, 156, 159, 160, 161, 169, 173, 183, 185, 188, 190,

194, 199, 201, 204, 205, 209, 210, 212, 213, 219, 223 e 225.

Sisyrynchium Theophrasti : Colonna Ecplirs. p. 3*27-328 (1606Syn.

e 1616).

tifi

Sisyrinch ium m in us angustifoli

ft<

Suppl. p. 83 (1697).

ifolium, jtt

50 (17(13).

Sisyri/ichiniib minus angustifolium C. B. P. Sisyrinckiv

ph-asti: Moris Hist. an. oxon. I, p. 2.% sez. IV, p. 346 (1715)

Theo-

Unuifoli

ed. Ver. p. 87 (1749).

Romulea— fort parto variegato

p. 17 (1772); Fl. rom. I, p. 33 (1822).

f/l, All. p. 34 (1796).

vfl
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Trichonema Bulbocodium tar. parviflora Vahl Enum. II, p. 50

(1806).

15)

Ixia Bulboc. tar. minima Ten. Prodr. in « FL Nap. I, p. VII (1811-

» — n. nud.

L Bulboc. A flore parro albo et B flore parvo coeruleo Ten. FL

Nap. I, p. 12 (1811-35).

L minima Ten. ibid, (sed diagn. imperf. !).

Trichonema parviflorum Gray Nat arr. Brit, plants II, p. 19o

(1821).

Ixia parviflora Rone. Ix. nov. spec, descript. (1815).

I Columnae Schult. Mant. I, p. 279 (1822).

1 minima Ten. Syll. p. 80 (1831).

Romulea minima Ten. in « Atti R. Accad. Sc. Napoli III, P-
H3

(1832) ».

Trichonema Columnae Reich. FL germ, excurs. p. 83 (1830-32);

Sweet Hort. brit. (1830); Klatt in Linnaea XXXIV, p. 059 (1805-60).

Romulea micra/itha Tin. ined. in Hb. Pan.!

- Bulbocodium Columnae Ktze Rev. gen. pi. p. 2. a
p. 700 (1891).

Ic. — Colonn. Ecphr. p. 327; Moris. Hist. mi. oxon. sez. IV, tav.V, n. 3;

Red. Lilial. II, pag. et tab. 88, fig. A; Engl. Bot l.
a ed. XXXVI, n. 2549

(sub: Lria Bulb.), 3. a ediz. IX, tav. 1492; Rchb. Ic. EL germ, et helv.

IX, tav. 354, fig. 784 85; Moggrd. Contr. FL Ment. tav. 91, fig. a. b. c\

Bickn. Flow. Plants u. Fern of. Riv. tav. 66, fig. 5; Fi. e Paol. Ic fl. it-

tav. 89, fig. 771; Coste FL descrip. et ill. Franc. Ill, p. 362, fig. 3514.

Exsicc. — Mandon PL Mad. 1865-66, n. 236; Bornmiiller Fl. exsicc.

Mad. n. 1250; Schultz Herb. norm. cent. XII, n. 1146; Hb. fl. loc

Franc, n. 9; Bourgeau PL Alp. Marit. 1863, n. 28; Billot FL gall, et

germ, exsicc. n. 1327; Puel et Maille Fl. r - 48

phin. 1878, n. 1851; Ces. Car. e Savi PL it. bor. ed; H - n. 575; Re-

verch. PL Cur- 1878 e 1885, n. 146; Tod. Fl. sic. exsicc. n. 869; Fi.

Beg. et Pamp. FL It exsicc. n. 242 (v. angustifolia Beg.) e 518; Or-

phan. Fl. gr. exsicc. n. 47; Heldr. PL exsicc e Graecia n. 43; Baenitz

Hb. eur. n. ?; Xoe Exsicc. n. 204; Smtenis It. Trojan. 1883, n. 13;

Roth It. in Palaestinam n. 303; Balansa PL d'Alg. 1852, n. 638 (pr. p.);

Murb. Fl. alger.-tunes. 1896, n. i
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Diagn. — R. tuberculo parvo tunicis castanei coloris , rigidis , apice

fssis demum scariosis, tecto ; scapo brevi, simplici^ unifloro, vel 2-3-floro;

foliis cylindrico-compressis, erectis vel in orient expands nunc diam. la-

Uusculis et subrigidis, nunc fillformibas, phis minus flexuoso-elongatis

,

scapum semper plus minus superantibus; spathis ovato-lanceolatis, foliolo

inferiore maxima parte herbaceo , snperiore late hyalino-membranaceo

,

carina herbacea, rarius toto membranaceo, semper lineolis fuscis sub lente

notato ; perigonio purvo, nunc longitudine spatharum xel parum longiore,

10-12 mm. longo, titbo breci (3-4 mm.), laciniis oblongo-lanceolatis, acutis

vel subobtusis, fame glabra, citrina, dorso viridi-luteola strUsque purpureis

notatis, nunc pallide violaceis vel lilacinis, rarius albidis ; staminibus pe-

rigonio 1

/ 2
- 1

/3 brevioribus, filamentis a basi ad medium extus plerumque

pilosis
, antheris siibaequalibiis vel longioribus ; stilo anther is paulo bre-

more tel subaequali, numquam longiore, stigmatibus breviter trisectis: cap-

sula oblongo-obtusa, spathis parum breviore. %. Fl.-fr. Febr.-Mart.

E una delle piii vaste comprendendo, pur con molte la-

cune, quasi tutto il Bacino meditenraneo nel smiso piu largo della pa-

rola, le coste delT Atlantico dalla Spagna air Inghilterra meridionale e

piu le isole Canarie ed Azzorre.

Specie polimorfa in grado eminente, con variazioni, spesso

Ar. distr.

Varuz.

nascenti promiscue, e di ardua decifrazione soprattutto su materiale di

©rbario, Le meglio costituite sono le sesruenti

:

1. R. Column, <* typica Beg. = R% Columnae Seb. et Maur. (s. strict)

Distinguitur: foliis brevioribus , eridenter cylindricocom-D AGN.

foliolo

carina herbacea ampla, perigonio parro 10-12 mm. longo, laciniis extus

tiridi-luteolis striisqne violaceo-purpureis notatis, intus lilacinis vel deal-

batis.

Osserv. E la forma phi largamonte distribuita nei dintorn i di

Koma, donde Maratti dapprima e quindi Sebastiani e Mauri descrissero

la specie.

2. R. Column, var. subalbida Bak. Sysi Irtd. in « Journ. Linn, Soc.
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XVI, p. 88 (1878) » R. svMlbida Jord. et Fourr. Brev. pi. nuv., fasc

II, p. 108 (1868); Ic. Fl. eur. I, p. 41, tav. 110, fig-. 169.

Diagn. — Differt a typo perigonio minore , toto albhh vel striis mo-

laceis in parte superior%

e evanescenlibus percurso. — Corsica a Portuvcc-

chio (Jord. et Fourr.).

3. R. Column, var. affinis B6g. = R. affinis Jord. et Fourr. Ic. Fl.

eur. I, p. 67 (p. 41 pr. evv. sub : R. modesta Jord. et Fourr.), tav. CX,

fig\ 168 (sub: R. modesta I).

Diagn. — Perigonium magnitudine variabile, laciniis exterioribus dorso

viridi-violaceiSy omnibus tribus lineis interne violaceo-purpureis basi con-

junctis percursis : spatha foliolo superiore fere toto membranaceo: folia

arcuatopatentia, scapo multo longiora.
*

Osserv. — Indicata « in subherbosis Corsicae : Porto Vecehio, leg.

Revel iere »: seinbra essere forma soprattutto arenicola, caratteri zzata dalla

prevalenza delle colorazioni ciaaiche.

4. R. Column, var. angustifolia Beg-. Scbed. Fl. Ital. exsicc. n. 42

in « Xuov. Giorn. Bot. Ital., n. ser. Mil, p. 26 (1006) ».

Diagn. Differt a typo foliis angustioribus , fongioribw, minusque
m •

'ecurvis, spathis foliolo mperiore minus late mivnbranaceo et perigonio

par tan majore.

Ossbrv. — Coiuunicatami dal Prof. N. Mezzana dei dintorni di Savona

(alia Yilletta presso S. Giacomo) e distribuita nelFEssiccata sopracitata.

5. R. Column, var. modesta Bak. Svst. Irid. in « Journ. Linn. Soc.

XVI, p. 88 (1878) » == R. modesta Jord. et Fourr. Brev. pi. nov. I,

p. 50 (1866), H, p. 133 (1868).

Diagn. foliis angustioribus, flaeeidisque (\

i), spath is /

nio albido striis violaceis evanidis notato.

6. R. Column, var. disereta Bloggr* Contr. Fl. Merit, tab. 91, f. d.

e. f. (1874).
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Diagn. — Disling flitter scapo unifloro, foliis angustioribus , recurvis

et quam in typo debililioribus, spathis foliolo superiore omnino membra-

naceo, perigonio 1

/ 2
-2 typo majore , albido vel albo-roseo , strUsque pur-

pureis percurso.

Osserv. — Descritta clei dintorni cli Cannes (Cap. Croisette), setnbra

essere una forma arenicola volgente a R. Rollii e che riscontrasi qua

e la nelFarea del tipo.

7. R. Coliimnae yar. neglccta Beg. = R. neglecta Jord. et Fourr.

Brev. pi. nov. II, p. 107 (1868); Bak. in « Journ. Linn. Sue. XVI, p.

87 (1878) »; Klatt in « Abh. Nat. Ges. z. Halle XV (1882) »; Richt PL

eur. I, p. 252 (1890) = Bulbocodium neglection Kze Rev. gen. pi. p. 2.%

p. 700 (1891).

Diagn. — Distincta scapo 2-4-floro, foliis elongatis suberectis vel re-

curvis, latiiisculis , scapo mirfto longioribus , perigonio grandinscvlo > al-

Into, laciniis oblongodanceola/is, acuminatis, parte inferiore fribus line is

violaceis notalis y exterioribus dorso viridi luleolis, standnibus V3
circ.

perigonio breriorihus, jilamentis antheras subaequalibus.

OsSjSrv. — Indieata con dubbio di Sicilia e trasmessa al Jordan

dairOrto botanico di Palermo sotto il nome di R. ramiflora, cui sem-

bra fare passaggip.

8. R. Column, var. corouata Beg. Rev. mon. Rom. Fl. iber. in « Bol.

Soe. Brot XXII, p. 18 (1906) » = Trichm. coronation Mer. Contr. fl.

Galiciap. 24 (1897).

Diagn. — Difert a typo foliis magis elongatis et any ast is, cOnvoluto-

nj'lexis
y solo adpressis, perigonio

(Merino in Hb. Pau e B6g.).

majore, laciniis obtusis. — Galizia

9. R, Column, var. occidental^ Beg. n. var.

Diagn. — Quoad habitu typo simiUima, dijferl praesertim spathis sae-

pins amoene anthocyaneis ovalo-subobtitsis brevioribus , perigonio parum

majore riolaceo-lilacino.

Ossekv. — E speeialmente la forma della Francia oceid. e dell
1

In-
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ghilterra merid. meritevole di essere ulteriormente confrontata sul vivo

con la pianta italiana e meglio fissata la sua area di dispersiona A

differenza delle precedent!, sembrerebbe godere di area propria, ma trat-

tasi pur sempre di una variety appena discernibile dal tipo.

Staz. e loc. — Tutte le variola sopra recensite, spesso crescenti pro-

miscue, vivono in disparate stazioni, ora arenacee, ora a substrate piu

o meno compatto o solo superficialmente decomposto, nei luoghi asciutti

od umidi, scoperti o rivestiti dalla macchia mediterranea, noncho nella

formazione pratense, indipeodentemente da qualunque natura chimica di

suolo. Soprattutto comuni in vicinanza della spiaggia e nelle isole, com-

resen-prese anche le piu piccole, delle quali spesso sono gli unici rapp

tanti del gen ere, qua e la se ne allontanano, invadendo anche la zona

collinare e submontana , sempre pero nei distretti non molto remoti

dell
1

attuale linea di spiaggia,

Scoperta in Italia dal Colon na in Puglia « via rum margines herbidas

Cirinolae » fu poi indicata dalF istitutore
9
del genere , il Maratti, e da

Sebastiani e Mauri in parecchie locality dei dintorni di Roma, dove

difatti e specie comune e spesso associata a Ii. Bitlbocorfinm. Le loca-

lita, donde vidi saggi ad essa riferibili, possono eosi raggrupparsi

:

Madeira. — In graminosis Pico de Silva, 1100-1200 m. (Maud. PL Mad.

n. 236); Madeira, Poizo-Pap, 1300-1400 m. (Bornm. PL exs. Mad. n. 1250);

Madeira (Mand. in Hb. Ber.). Indicata anche pe r T is. di Porte Santi

(Cosson in « Bull. Sec. Bet. Franc. XV, p. 184 »).

A::orre. — Island of St. Michael (Hunt in Hb. Webb, DC, Cop. ecc);

St. Michaels (leg. ? in Hb. a. Z.).

SjHtf/m. — Indicata di inelti distretti (Galizia ,
Catalog-na ,

Betica ,

Granata, Estremadura ecc), ma aleune di queste stazioni devono essere

accolte con risenra. Vidi saggi dei luoghi marittimi presso Barcellona

(Costa in Hb. Wk; Tremols in Hb. Z.); dell' Kstremadura (Schousboe

in Hb. Cop*); presso Cordoba e Malaga (Hb. Cop.); della Galizia (Men

in Hb. Pan e B6g. = vnr. coronata), non che delle Baleari e precisa-

mente di Minorca: San Perrol Mahon in HI). Pan). — Fu indicata an-

che pel Portogallo, nia tin qui non esaminai che la seguente:

Lighilterra. — Bentham (Hanbd. of Brit Fl. II, p. 835) da le seguenti



464 A. BEGUINOT

t

partieolareggiate notizie di habitat: « in heats and sandy places, chiefly

near the sea, nearly all round the Mediterranean, and up the western

coast of Europe, to the Channel Islands and Devonshire, where it is

found in abundance at the Warren, near Dawlish ». I soli saggi da me

visti recano la seguente provenienza: Dawlish Warren, S. Devonshire,

30 IV 1904 (White in Hb. Burn.); Yersey (Gourlie in Hb. DC. e Lub.);

Scart Point, Guernsey (Hb. Kew fid. Lacaita ! — isola dove, secondo

If Channel Islands, sarebbe « com-

mon all round the coast in dry exposed spots; abundants on the

cliffs. ») — da riferire alia mia var. occidentalis

!

Francia sett.-occid. Cherbourg ( Le Jolis in Hb. lig.); falaise de

Grrville, arr. de Cherbourg (id. in Hb. Del.); coteaux de la courbure a

Dinar, cotes du Nord (leg. ? in Hb. g. W.); Finistere, falaise de St. Marc,

au-dessus de l'anse des Gardes-Marines, pres de Brest, paturages mari-

time*, terrain granitique (Daniel in Fuel et Maille, PL reg. Dec. 1857

Franc, n. 48); Brest (Fauconn. in Hb. Del.); Cotes de Brest e de St. Pol

(Bonne-maison in HI). DC); St. Marc, coteaux (leg.? in Hb. Kr.j; Fi-

nistere, pelouses des coteaux maritimes exposers au sud dans la maison

de respion Czest (Thieb. in Hb. Burn, et Somm.); Vannes (Chevignard

»Q Hb. Del.); Loire infer. St. Nazaire bois de St. Martin (Auge de Las-

sus ibid.); Villemartin pres St. Nazaire (Gadecaux in Hb. Vacc. e Beg.);

lle-et-Vilaine, pelouses maritimes, expose au midi, pres de Cancale (De-

lognes in Schultz Hb. norm. Cent, XII, n.. 1146) — Da riferire tutta

alia var. occidentalis Beg. che era stata intesa gia dal Desvaux , come

deduco dai seguenti autotipi conservati nelF Brbario Delessert « Gallia

°ccid. sub: Trick. Bulhoc. Lloycl (sic) et sub: Trick: littoralis Dew-:

J^ crois notre espece ou race tres distinete de Columnae »!

Francia merid. — Roquebrune pres Beziers (Thevenau in Hb. Kr.)
;

Roussillon, Consolation a Collioure (leg.? in Hb. Cop. i; Hyivs (Champ.,

Jord., Batt. ecc); pinede du golfe Jouan (Burn, in Hb.) ; Roquebrun,

Var (Bertrand in Hb. Coim. e Vacc); Cannes (Alioth, Loret in Hb. Del.,

Burn, in Hb.) ; Cannes, eotlines de Vallergues (Burn, in Hb.); prai-

roes de la Brague pres d'Antibes (Burn.); pelouses seches et rocailleuses

au Cap dWntibe (Michel i in Hb. Del.); lie St. Marguerite pres Antibes
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(Thuret in Hb. Burn.); Mentone, Cabrolles valley (Moggrd. in Hb. c. i.

F. et Hb. Bum.); dintorai di Nizza (Maunvin in Kb. DC; Montolivo in

Hb. Lig-. ; Fenny in Hb. Ber.; Sara to in Hb. c. i. F.) e precisamente al

Castello di Nizza (Rota in Hb. Ces,); al S. Ospizio (Bourg. Alp. marit.

n. 78; H. du PavilL in Hb. Lub.; Vidal in Hb. Ross e Burn.; Verguin

in Hb. Burn.; Dunant in Hb. Del. ecc), reg. litt. Viliefrance, St. Hos-

pice (Barla in Hb. Burn.) e presso il forte di Montalbano (Perrot in Hb.

Del.); colli nes di Montalbano (Barla in Hb. c. i. F.); al Lazzaretto (Bou-

vier ibid.) ecc.

Liguria. S. Giacomo sopra Ventimiglia e Capo di «*^««.eBordierhera

(Bickn. in Hb. Beg.) ; Porto Maurizio (Gentile in HI), c. i. F.; Straffo-

rello in Hb. Lig.); presso Savona (Mezzana in Hb. Beg'.), rara in her-

bidis apricis alia Villetta prope S. Giacomo, alt. 45 m. solo siliceo (Mezz.

in Fi. Beg. e Parap. Seh. Fl. it. exs. n. 242 == var. angustifolia Beg)-

Oliveti presso Borgio (Mezz. in Hb. Somm.); piani di Arenzano ubi cum

Isoetes Duriaei copiose crescit (Bastreri in Hb. Lig.); Diano nei luoghi

erbosi e sassosi pivsso il mare (Kicca in Hb. Lig*. et c. i. F-); fra Celle

ed All)issola nei prati soleggiati presso il mare (Piccone in Soc. Dauph.

1851, sub: R. BulhocotL! ); Sestri Ponente. villa Boston (Martelli in Hb);

Molinacci sopra Sestri (Bastr. in Hb. Iig.); Val di Borzoli (Carrega in

Hb. c. i. F.); Pegli (Chiappori in Hb. lig.); Genova all'Aquasola (Savi-

gnone in Hb. c. i. F.); in herbidis inter portam degli Angeli et airem

di S. Benigno (Gennari in HI). Mart, c. i. F. ; Caldesi ibid.); Genova

(Viviani in Hb. c. i. F. sub: R, filiformu Viv. !) e nei prati del Bisa-

gno (id. in Hb. Lig.); Chiavari luiigo TEntrlla (Casaretto in Hb. lig-);

Sestri di Levante, rupi di S. Anna (Delpino! in Hb. c. i. F.).

Alture presso la foce della Magra (Bolzon in Hb. Z.);

Marlia e Gattaiola (Puccin. in Hb. c. i. F.); Monsummano presso Lucca

(Somm., Lev.) e sulle mura della citta di Lucca (Beccari in Hb. Webb);

in roetite Pisano (Ces. Car. e Savi PI. it. ber. n. 575) e precisamente

ad Asciano, S. Giuliano ecc; nei prati di C istagnolu presso Pisa (Ces.

in Hb.) e nei prati di Coltano nella macchia Pisana (Hb. c. i. F.); Fi-

reue a Boboli, al Cupolin), M. Rinaldi, nei boschi di Montebuoni, sul

poggio S. Bomolo presso Signa ecc; Maivmma tra Porto Baratti e Po-

loscana.
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pulonia, Follonica, Marsiliana, dintorni di Piombino, Ardenza-Montenero,
*

M. Calvi, M. Amiata, M. Argentaro ecc. (Somm. in Hb.).

Dello isole Toscane vidi saggi dell
1

Elba, Capraia e Giglio (Hb. Somm).

Lazio. — Frequente lungo il littorale a Maccarese, isola Sacra, Porto

d'Anzio, Nettuno nel bosco di Torre Astura, campo di Croce a M. Cir-

ceo, macchio di S. Felice: nei dintorni immediati di Roma (donde fu

descritta da Maratti c con phi precisione da Sebastiani e Mauri), al

Testaccio, Gianicolo, Villa Pamfili, Pigneto Sacchetti , Bravetta, Val

d' Inferno e di Acquatraversa , Isola Farnese, Tre Fontane ecc, e piu

lungi dal mare nel M. Paperano tra Bracciano e S. Severa e lungo il

fosso Canale Monterano (Pappi in Hb. rom.), alle Aeque Albule (Beg.

o Dor.), nel monte Tusculano sopra Frascati (G-ansange in Hb. Ber.),

Amaseno (Gervasi in Hb. rom.). Autotipi vidi nell'Hb. De Candolle am
questa provenienza « circa Rom a in : Sebastiani, a. 1817 sub: R. Co-

lumnae »!

Campania. — Comune nei dintorni di Caserta (Terrac), non die a

Vallepiana presso le grotto di San Sozio (id. in Hb. g, rom.) ed in

quelli di Napoli e precisamente ai Granatelli, Portici, Pozzuoli , Valle

di S. Rocco e Belvedere, Cuma , erenio dei Camahloli ecc. Autotipi te-

noreani vidi di Bagnoli (Ten. in Hb. DC. sub: R, Columnae), delle pra-

terie di Capua, Caserta, Portici (Ten. in Hb. sub: Trickonema minima),

M. della Stella alTaria delle Crocecchie (id. ibid, sub: Ixia Columnae).

vegeta anehe nel Matese (Pedicino in Hb. g. rom.) e delle isole pon-

zio-napoletane vidi saggi di Capri, Ischia, Ventotene, Ponza e Zannone.

March*. — Presso Ascoli (Orsini in Hb. Ces. , Mod. et c. i. F.);

quivi e neU'Agro maceratese (Gennari in Hb. Mart* e c. i. F.) — estreme

stazioni delle specie da questo lato dei territori adriatici.

Puglie. — Scoperta dal Colonna presso Cerignola, vidi saggi di Fog-

gia (Gum. in Hb. g. Guss.), Manfredonia (Pedic. in Hb, g. rom.), spiag-

gia di Bari e boschi delle murg-ie di Cassano e di Ruvo di Puglia (Pal-

lanza in Hb. Somm.).

Basilicata. — Balvano (Barbazita in Hb. g\ Guss.).

Calabria. — In pascuis maritimis Calabriae prope Kosarnum (Gaspar-

nni in Hb. e. i, F.).
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Corsica. — Capo Corso tra Luri o la marina, tra Novella ed il colle

di S. Colombano, Col di Teghime tra Bastia e S. Fiorenza, da Bastia

a Oloria, fra Alistro e Bravone, montag-ne dei Stretti presso S. Fio-

renza ecc. (Briq. Saint-Yves e Cavill. in Hb. Del.); Bastia al Pigao

(Huom in Hb. Keck); Calvi (Soleirol in Hb. Del.) ; Porto, les pelouses

(Rcverch. PI. do Corse 1885, n. 146); dintorni di Ajaccio (Req. in Hb.

c. i. F. et Hb. Del; Myon in Hb. g. Guss.; Le Grand in Hb. Ber.;

Petit in Hb. Lub.) ; Bastelica (Rev. PL de Corse 1878, n. 146; id. in

Hb. Z. et Pan.) ; Portovecchio (Revel, in Hb. Ces.) ; Bonifacio (Req. in

Hb. c. i. F. e Hb. Cop.).

Sardegna. — Gallura a Porto Polio, Rio d'Arsachena, alia confluenza

del Rio Budas col Rio di Liscia ecc. (Vacc. in Hb. Beg.) ; dintorni di

Sassari a Baddimanna (Xic. in Hb. Sass.) ; dintorni di Cag-liari in piu

luoghi (Mart in Hb.; Belli in Hb. Beg.), non cho nei inonti di Uta, al

Porto S. Effisio, oeir isolotto di S. Simone ecc. (Martelli in Hb.). Vidi

pure ricco materiale dell
1

isola di Maddalena (Yacc).

Sic/Ha. — Comune nei dintorni di Palermo, sia nei luoghi mant-

timi (Tod. Fl. sic. exs. n. 869; Ross Herb. Sic. n. 381), cho nei vicini

colli e monti. Vidi saggi di ni. Pellegrino, Fieuzza, S. Erasmo (Tin.

in Hb. Pan. sub: It micrantha Tin.!), Mezzagno, Gibilrossa, S. Mar-

tino, Ficarazzi, boseo di Carini, Catalfano, m. Cuccio, Bargi, Baida ecc;

cresce pure alio sciare di Marsala (Tod., Tin. in Hb. Pan.), Caccamo

(Guzzino in Hb. Sonun. e Ross), Castelbuono (Mina in Hb. c. i. F.)

ed alle Biadonie (id. ibid.). Delia S'cilia orientale vidi esemplari della

regione inferiore dell' Etna (Strobl in Hb. Hon., Kern, e Burn.), presso

Linguaglossa (Do Medici in Hb. Mart., g. rom., c\ i. F. ecc.) ed a Mes-

sina al Campo (Aiuti in HI), c i. F.). Delle isole esaminai saggi di

Malta, Linosa, Lampedusa, Pantelleria ed Cstica;

Grccia. — In adenosis ad vias prope Athenas, in valle JUssi (Heldr.

Pl. exs. e Qraeeia, n. \\\
; prope Athenas (Orph« Fl. gr. exs. n. 47)

localita donde vidi copioso materiale in varie collezioni distribuito so-

pratutto dair Heldreich —— non che: in sabulosis ad viam inter Athenas

et Phalereum (Sartori in Hb. c. e. F.); in arvis Lamiae (Zuccar. in Hb.

Men.); Moroa (Despreaux in Hb. DeL). — E indicata pure di Creta ad

Akroteri (Haul.).
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Asia Minor'e. — Constant!nopel auf Trifton (Noe n. 204); Dardanelli

in montosis (Sini It. trojan. n. 13).

Siria. — Bayrouth (Blanche in Hb. Lub.); Tripolis (Peyron in Hb.

Del.); Jerusalem (Roth It. in Palaest. n. 303).

Africa settentr. — Algeria, nei dintorni di Algeri ad Ain-Taya, Mu-

stapha ecc. (Batt. in Hb. et Hb. B6g.) ; l'Agha (Batt. in Hb. Pan.);

Bougrie in arenosis maritimis (Murb. et Olin in Murb. It. alg.-tun 1896,

n.? in Hb. g. W.); Oran sur les coteaux arides (Balansa PL d'Alg\

1852, n. 638, pr. p.). K inoltre indicata per la Tunisia ed il Marocco,

donde non vidi sin qui materiale.

La R. Columnae fu pure segnalata dal Reichenbach (n. 79) per la Dal-

inazia: ma, come misi altrove in evidenza (cfr. n. 219), certamente per

errore: della regione illirica vidi esemplari che sarebbero stati raccolti

in Istria (Tommasini in Hb. Ber.) ed in Liburnia (leg.? in Hb. Cop.):

stazioni posteriormento non confrrmate e quindi non attendibili.

Osserv. — Come gia feci osservare altrove (Ann. di But II I, 1905,

p. 333; Nuov. Giorn. Bot. It., n. ser. XIV, p. 76) il nome pin antico

sotto cui fu designata , nella nomenclature binomia, questa specie e,

senza dubbio, quello di J.ria parr/flora Salisb. (1796), ripresentato al-

cuni anni dopo dal Ronconi (1815) e dal Gray (1821): nome pert non

npristinabile, ess<mdo stato in seguito (1827) adoperato dalFEcklon per

specie capense. Ne credo possa ripristinarsi quello di lana minima Ten.

considerate nel Prodrome (1811-15) quale varieta di L Bulhoc. ,
quindi

nella Fl. Nap. I (1811-15), ma con dubbio e con diagnosi incompleta

quale specie a se, trasportata poi nel 1827 (1832) nel gen. Romulea e

di nuovo nel 1831 sotto il gen. Ixia. Se si tiene poi presente — come

si nieva dall elencazione delle locality — che Tenore distribui con Tap-

pellativo di « minima » e sotto tre diversi generi, es< inplari sia di R.

Colic
;/i, ~

sulla comprensione sistematica delle due entita ed il nome da lui pro-

posto non potrebbe rssero ripristinato senza ingenerare confusione.

In natura R. Columnae, nonostante il suo accentuate polimorfismo,

specie facilmente riconoscibile per la piecolezza did suo perigonio e

la colorazione poco accentuata : la spata con la valva superiore lnrga-
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mente membranacea la distingue da R. ramiflora dalla quale non

si differenzia per la struttura anatomica delle foglie — e le foglie, ge-

neralmente mai molto sottili e flessuose, la distaccano da R. Rollii. E

innegabile, pero, die le affinita con le due nominate specie sono intime,

come e dimostrato da forme convergent! e di ardua interpretazione.

Ho coltivato la specie di varie provenienzo (Bordighera, Pisa, Savona,

Cagliari, isola Maddalena) e forme. La cultura, pure inducendo qualcne

leggera deviazione, non ha mai svisato le caratteristiche inerenti alia

specie e per cui &ra facilmente distinguibile, sia da R. ramiflora, clie

da R. Rollii, che pure ebbi nel contempo in coltivazione.

(Continua)



Sui nettari estranuziali della F>assifiora coerulea

Nota del Dott. PIETRO CANNARELLA

E noto come i nettari estranuziali della Passiflora coerulea sono di

due specie: nettari peziolari e nettari marginali. I nettari peziolari pre-

sentano una grande variability, mentre i marginali non ne presentano

alcuna. Essi sono sempre localizzati nella regions inferiore del lembo,

presso gli ang*oli dei singoli lobi , sempre uno a destra ed uno a sini-

stra di ciascun lobo. Sono piccolissimi e presentano specialmente, verso

il meriggio, una bella goccia di nettare che appare perlacea sotto V in-

fluenza dei raggi solari e che ha bellissimo sapore di miele.

Importantissimi invece dal campo della variability sono i nettari pe-

ziolari. Su 300 foglie esaminate si sono riscontrati in tutto 756 nettari,

cioe in media 2,52 nettari per ciascuna foglia. Essi si trovano a destra

ed a sinistra del picciolo ed e caratteristieo che sui 756 nettari, se ne

sono trovati 378 a destra e 378 a sinistra.

Intorno alia loro singola distribuzione sui picciolo si sono avuti i se-

guenti dieci casi

:

1.° uno a sinistra ed uno a destra,

2.° uno a sinistra e due a destra,

3.° due a sinistra e due a destra,

4° due a sinistra ed uno a destra,

5.° uno solo a destra,

6.° uno solo a sinistra,

7.° uno a sinistra e tre a destra,

8.° due soli a destfa,

9.° due soli a sinistra,

10.° nessun nettario ne a destra, ne a sinistra.

1.° Cas ). - Uno a sinistra ed uno a destra. II numero dei casi osser-

vati e compl aivamente di 154. Questi nettari possono essere situati:

1.° tutti e due nella regione inferiore del picciolo; 2.° fcutti e due nella

regione superiore; 3.° nella regione centrale. In ogni case possono es-

sere opposti, sub-opposti, alterni, nei quali due ultimi casi pun darsi
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che il nettario di destra sia piu alto di quello di sinistra ovvero che

sia piu basso e viceversa. Dei 154 casi osservati, 46 volte furono trovati

nella regione inferiore, 48 nella regione superiore e 60 nella regione

centrale. Dei 46 casi di nettari nella regione inferiore, in 7 sono per-

fettamente opposti, in 28 sub-opposti ed in 10 alterni. Dei 48 casi di

nettari giacenti nella regione superiore, in 12 sono perfettamente opposti,

in 22 sub-opposti e 14 alterni. Dei 60 casi di nettari situati nella re-

regione centrale, in 19 sono perfettamente opposti, in 29 sub-opposti ed

in 12 alterni.

Si conclude percio che in tutti i 154 casi osservati, 38 volte si sono

trovati nettari opposti, 79 sub-opposti e 37 alterni, cioe a dire die i

casi di nettari opposti ed alterni sono quasi uguali e che il caso di net-
t

tari sub-opposti e il doppio circa piu frequente di ciascuno dei due casi

precedenti.

Complessivamente adunque si ban no 116 casi in cui i nettari sono o

sub-opposti od alterni , cio che significa che ora il nettario di destra e

piu elevato di quello di sinistra, o viceversa. Molto piu frequentemente

e il caso del nettario di destra piu basso di quello di sinistra, caso

che fu riscontrato solo 44 volte.

Ne risulta che nel caso di un solo nettario a sinistra ed uno a destra e

piu frequente: 1.° che i nettari siano nella regione centrale; 2.° che siano

sub-opposti; 3.° e che il nettario destro sia piu basso di quello di sini-

stra. In ogni caso, il nettario alto pud trovarsi o proprio nell' angolo

fogliare, o saldato col margine delta fcglia, od al disotto dell' angolo

fogliare. Frequentissimo e che si trovi nell' angolo fogliare, meno fre-

quente che si trovi presso il suddetto angolo, raro quello di essere sal-

dato col margine fogliare.

2.° Caso. - Un nettario a sinistra e due a destra. II iiumero coinples-

sivo di casi osservati e di 41. Questi nettari possono avere tre disposi-

zioni: L° uno sopra e due sotto ; 2.° uno sotto e due sopra ; 3.° alternate

I nettari accoppiati possono essere o perfettamente opposti o sub-op-

posti, iaentre 1'unico nettario superiore, come nel 1.° e nel 3.° caso,

puo trovarsi o a destra ovvero a sinistra. Sj sono trovati i seguenti fatti:

29 volte i nettari sono uno sopra e due sotto; 5 volte uno sotto e 2

sopra e 7 volte alternati.
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Nel 1.° caso il superiore e piii frequentemente a destra come si os-

servo 23 volte , mentre a sinistra fu riscontrato solo 6 volte. I due in-

feriori si possono trovare o presso la base del picciuolo o verso la re-

gione superiore. Molto piii frequente e la 2. a disposizione. Inoltre possono

essere opposti, sub-opposti, alterni. Raro e il 1.° caso die fa in tutto os-

servato 6 volte, rarissimo il 3.°, che fu verificato solo 2 volte, comunis-
1

si mo invece il 2.° che fu trovato 21 volte.

Dei due nettari sopra ed uno sotto furono trovati in tutto 5 casi.

Sempre fu trovato che il solitario inferiore si trovava a destra e che i

due superiori sono quasi sempre sub-opposti , essendosi trovato che 2

volte sono opposti. La loro posizione e sempre o presso l'angolo fogliare

(2 volte) o proprio nell' angolo fogliare (2 volte) o nella regione cen-

trale (una volta),

Di nettari alterni furono trovati 7 casi. In essi si nota che il piu basso

e sempre a destra e che il piu alto, necessariamente pure a destra, si

trova ora nell'angolo fogliare ed ora piu o meno discosto. Soltanto in

due casi furono trovati i nettari superiori opposti, mentre in 5 furono

trovati quelli inferior!.

3,° Caso - Due nettari a sinistra ed uno a destra. II nttmero com-

plessivo dei casi osservati e 45. Anche qui possono avere 3 disposizioni

:

1.° due nettari sopra ed into sotto; 2.° clue nettari sotto ed uno sopra;

3.° alternate II caso piii frequente e quello di 2 nettari sotto ed uno

sopra, caso riscontratosi 37 volte; due volte * iltanto si e verificato il

caso di 2 nettari sopra ed uno sotto e 6 volte quello di nettari alter-

natu Nel 1.° caso i 2 nettari superiori fureno trovati perfettamente op-

posti nelUangolo fogliare, mentre il nettario inferiore fu trovato sempre
-

a sinistra. Nel 2.° caso abbiamo una maggiore variabilita. Sette volte

i nettari inferiori, furono trovati perfettamente opposti, mentre nel resto

furono trovati o sub-opposti o presso a poeo alternati. Dippiu 10 volte

questi nettari furono trovati nella regione centrale , mentre nel resto

erano situati o nella regione sul)-asceHare o prossimi alia regione basi-

lare, raramente furono notati nella regione sub-superiore. Esclusi i 2

nettari inferiori, quello superiore puo trovarsi a destra, ovvero a sinistra.

Piii frequente e il caso del nettario superiore a sinistra, come fu risroii-
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trato 32 volte, mentre soltanto 5 volte fd notato il nettario superiore a

destra. Circa alia posizione di questo nettario, fu trovato che 13 volte

esso si trova sotto Fangolo fogliare, 14 volte proprio nelFangolo fogliare

e 5 volte soltanto col margine fogliare. Una volta si trovo conipletamente

abortito. Nel terzo caso, cioe di nettari alternati, fu trovato che A volte

il piu basso era a sinistra, e 2 volte a destra, per cm anche qui si e

verificato che il superiore poi e pure a sinistra, come per il 2.° caso anzi

cennato.

4° Caso -Due nettari a destra e due a sinistra. Questo caso fu com-

plessivamente osservato 32 volte. Si possono avere quattro disposiziom

:

l.a i 4 nettari sono disposti in coppie regolari, una inferiore ed una su-

periore; 2. a i nettari superiori sono soltanto perfettamente in coppia,

mentre gli inferiori sono sub-opposti; 3. a i nettari superiori sono al-

terni, mentre gli inferiori sono perfettamente in coppia; 4. a i 4 nettari

sono alternati. l.
a caso: fu trovato 10 volte; la l. a coppia pud trovarsi

o nella regione inferiore ovvero nella regione centrale, mentre la coppia

superiore quasi eostantemente sta sotto l
1

angolo fogliare. Piu comune

e il caso che la L a coppia si trovi nella regione inferiore (6 volte).

2.° caso. Q caso fu trovato 9 volte. Q
quasi sempre neirangolo fogliare, mentre degli inferieri, spessissimo (1'

volte) il destro e piu basso del sinistra e qualehe volta (6 volte) il de-

stro e piii alto del sinistra Una volta il sinistro si trovo completamente

abortito. Riguardo alia posizione dei 2 nettari inferiori, essi possono

trovarsi o nella regione basilare del picciolo , o nella regione centrale.

3.° caso : e rarissimo e si e trovato solamente 2 volte per cui quasi

sempre (14 volte) furono trovati i nettari inferiori sub-opposti. Anche

qui si nota la maggiore frequenza (10 volte) del nettario destro piu

basso del sinistro, mentre raramente (4 volte) si trova piu alto del si-

nistro. 4.° easo. Questo fetto si ri>n>ntra 5 volte : i 4 nettari alternati*

vamentfl disposti da destra a sinistra o da sinistra a destra ,
sono ora

ad tiguale distanza tra loro, ovvero piu o meno lontani. K pifi trequente

che Talternanza cominci dal sinistro, sicehe poi il destro occupi la po-

sizione piu alta (3 volte) o viceversa (2 volte).

5.° Caso - Un solo nettario a destra. Questo caso fu osservato 4 volte.

31. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII.
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L'unico nettario una sola volta ne presento un altro a sinistra un po

in basso, completamente abortito, e si trova ora nella regione centrale,

ma piii sposso nella regione superibre molto accostato alFangolo fogliare.

6.° Caso - Un solo nettario a sinistra. Questo caso fu pure trovato 4

volte. L'unico nettario, sempre bene sviluppato, si trova ora nella re-

gione centrale ed ora nella regione alta verso V angolo fogliare.

7.° Caso - Un nettario a sinistra, tre a destra. Questo caso e unico.

Gli inferiori sono alterni col destro piu basso; segue un altro pun? a

destra, circa 6 mm. piii alto, a 2

/ 3
del picciolo ; il 3.° presso V angolo

fogliare; il 4.° a sinistra, a meta quasi del picciolo.

8, Q
nettari sono, il l.° verso la regione basilars, il 2.° quasi rielP angolo

fogiuire.

9.° Caso - Due soli nettari a sinistra. Unico e pure questo caso, in

cui i 2 nettari giacciono Funo verso il 3.° inferiors e l'altro verso Tan-

golo fogliare.

10.° Caso - Nessun nettario. Questo caso, che rappresenta la nega-

zione nettarofila
, e pure unico. Pero si e notato nella regione centrale

un accenno di 2 nettari subopposti di cui il destro piu alto del sinistra

Riassumendo tutti i fatti gia esposti si viene alle seguenti conelu-

sioni
:

l.o l a distribuzione dei nettari e perfettamente uguale a destra

ed a sinistra, ma offre un campo di variability abbastanza esteso; 2.° e

piu frequente il caso di un nettario a sinistra ed uno a destra; 3.° e piu

frequente che il nettario di sinistra sia piu alto di quello di destra;

4.° e piii frequente che questo nettario sia nell'angolo fogliare; 5. a e ra-

nssimo che sia saldato col margine fogliare.
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FRAMMENTI DI MORFOLOGIA FLORALE.

I. EUFORBIACEE

(con Taw II)

La teoria che il ciazio, nel genere Euphorbia, abbia valore di infio-

rescenza assai depauperata e contratta, anziche di fiore semplice, dap-

prima intraveduta dal Lamarck (*), ritenuta probabile da Adriano Lorenzo

De Jussieu
(

2
), fu approfondita, con argomenti di morfologia comparata

da Robert Brown
(
s
) e specialmente da Roeper (

4
), il quale ultimo au-

tore dimostro di

ogni singola parte components il ciazio stesso. Detta

teoria, ripresa dappoi dal Planchon (% dal Budde (

6
), e da altri, trovo

un valido sostenitore, che, con important] ricerche

organogenetiche, ne dimostro la realta: anche lo Schmitz (*) ed il Delpi-

no
(

9
) contribuirono a completarne la conoscenza, e fu pure in maxima

parte accettata daU'Eichler
(

l0
). Ad opporsi ad una simile interpivtazione

avere una profonda e giusta intuizione del valore

morfologico di

nel Warming
(

7

)

(
1

) Lamarck, Encyclopedia methodique. Tom. II. 1780, p. 413.

(
2
) Jussieu A. L., Genera plan/arum. 1789, p. 381.

(
3
)
Brown R., General Remarks, in Flinder's Voy. Vol. II. 1814, p. 23 e

556, ed in Transactions of the Linnean Society. Vol. XII. 1818, p. 99.

(
4
) Roeper L, Enumeratio Euphorbiarum quae in Germania eel in Pan-

noma gignuniun Gottingae 1824.

(
5
) Planchon I. E, La vraie nature de la fleur des Euphorbes, expliq"^

par un ntyuveau genre d'Euphorbiacees. In Bulletin de la Societe Botani-

que de Franco. Tom. VI11. 1801, p. 30.

I Budde Gm He Euphorbias helioscopiae floris evolutione. Bonne 1864,

(

7
) Warming I. E,, Er Koppen hos Vorlernaelhen (Euphorbia) en Blomst

etter en Blomsterstand ? Kobenhaon 1871.

(*) Schmitz Fu., Zur Deutung der Euphorbia-Binthe. In Flora 1871.

(

9
)
Delpino F., Signiftcazione del ciazio nel genere Euphorbia. In An-

nuario Scientitico. 1873. - Delpino F., Natura morfologica del ciazio nel

genere Euphorbia. In Annuario Scientifico. 1879.

(
10

) Eichlbr M., Bliitendiagramme. Thl. II. Leipzig 1878, p. 385,
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sorsero, dapprima il Payer (*), poi il Baillon
(

2
): tattavia questi autori

sono in qualche modo scusabili e coerenti , imperocehe mostrarono di

aver ben compreso che ammettendo essere il ciazio di Euphorbia una

contrazione di inftorescenza , non si poteva negare un eguale valore ai

pretesi fiori semplici di tante altre piante, filogeneticamente procedenti

dalle Euforbiacee, o vicine ad esse.

Dopo tanti accurati studii sul ciazio del genere 'Euphorbia e dei

generi affini
, parrebbe almeno superfluo, se non temerario, il ritornare

sopra un tale argomento. Peru, volendo istituire uno studio completo

di morfologia florale comparata sulla famiglia delle Euforbiacee, con-
ft

viene trattare anche del ciazio, ed anzi devesi da quello prendere le

mosse: tan to piii che, procedendo in questo studio, troviamo nella strut-

tura del ciazio stesso alcune particularity che occorre meglio precisare

per chiarire le omologie di tutte le parti florali delle Euforbiacee, e

delle altre famiglie vegvtali che da queste dipendono filogeneticamente.

Pivndianio quiiidi ad analizzare un ciazio in una specie qualunque

di Euphorbia.

In esso il preteso perigonio consta di cinque filli, aderenti fra loro

mferiormente e piii o mono liberi alTapice: nei seni esistenti fra Tuno

e l'altro si trovano insidenti particolari produzioni, generalmente fcosti*

tuite da una parte espansa, variainente foggiata o divisa, che in molte

specie presenta brillanti colorazioni, assumrudo cosi funzione vessillare,

e da una parte ingrossata, appiattita, sovente piattelliforme, che secerne

miele, funzionante perci6 quale nettario nuziale. In alcuni cast, come

nlevai altrove
(

8

) , la parte espansa e sostituita da due appendid cor-

niformi o globulose che si debbono ritenere per falsi nettari ; ad esempio

nella Euphorbia biglandnlosa queste appendici sono quasi sferiche, di

() Payer I. B. , Traite d 9organogenie eomparee de la fleer. Paris 1857. -

(

2
) Baillon H. E. , Organisation des Euphorbiaeees. Paris 1854. - Baillon

lb E.
, Uecherches sur V organisation des Euphotiriacees. Paris 1858.-

Baillon H. E., Etude general du groupe des Euphorbia® s. Paris 1858. -

Baillon h. E., Monographie des Euphorbiacees* In Histoire des plantes. Tom*
V. 1873, p. 105.

Mattki G. E., Brevi osservazioni sulla Euphorbia biglandulosa. In

Rollottino del R. Orto Botanico di Palermo, Vol. V. 1906.
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color giallo melleo, lucidissime, e la lore somigdianza con goccioline

e tale che si e tentati a toccarle per convincersi se sieno propriamente

asciutte: siecome la vera secrezione nei pi&ttelli melliferi di detta specie

e assai fugace, ed i pronubi piu adatti sono dittert, eioe insetti di searsa

aecortezza, questi falsi nettari sostituiscono funzionalmente i veri ,
du-

rante il tempo in cui a questi ultimi manea ogni secrezione, con evi-

dente risparmio di materia. Non va dimenticato che anche in altre

piante, come Nigella, Lopezia, etc., si trova la presenza contemporanea

di veri e falsi nettarii ('), in rapporto a diverse categorie di pronubi.

Riguardo poi alia loro interpretazione org-anog-enetica e evidente che 1

piattelli melliferi e le annesse appendici, rappresentano due diverse re-

g*ioni, sovrapposte, e non una sola: incidentalmente anche il Belli ()

constate che ndVEuphorbia Valliniana , le espansioni corniformi, sovra-

stanti al piattello mellifero, « non appartengono al tessuto della glan-

« dola, ma al tessuto della lacinia involucrale che porta la glandula

« stessa , il quale tessuto si prolunga al di la della glandula, sotto

« forma di appendici arcuate, che si saldano per un certo tratto col

« suo corpo, e quasi paiono attraversarlo ». Infatti, se esaminiamo il

decorso dei fasci fibroso-vaseolari, che penetrano in queste appendici, ad

esampio m\¥Euphorbia fiavopurpwrea (

3
), vediamo che si diparte dal nervo

mediano di ciascun fillo involucrante, verso la sua base, una coppia di

fasci, i quali, prolungandosi parallelamente, penetrano nel piattello mel-

lifero, ed ivi si ramificano: dallo stesso nervo mediano poi, ma ad una

maggiore altezza, si diparte una seconda coppia di fasci, piu deboli, 1

quali penetrano nelle appendici corniformi, annesse al piattello mede-

simo. In altri termini i fasci penetrant] nelle appendici sono perfetta-

0) I)K!.eiNo F., Piante a falsi e rrrri nettarii. in UUertori oaservazioni

sulla dieogamia nel liwjno Vegetate Pari II. Fasc. II. 1870, p. 128.

(

2
) Belli S., Euphorbia Valliniana. In Pirotta: Annali di Botanica. Vol.

I. Fasc I. 1902.

(
3
) Le mie osservazioni si riferiscono ad una pianta coltivata con tale

nonie neU'Orto Botanico di Napoli: allora non no curai la identificaztone,

o.l ora n \ ho piu opportunity di farlo. Ad ogni modo un tale percorso

dei fa» fibroso-vascoiari, si ripete, salvo variant!, in tutte le specie con-

generi, a glandole cornute.
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mente indipendenti da quelli ehe penetrano nei piattelli. Si osserva poi

che la meta destra di ciascun petalo-nettario, riceve i suoi fasci dal

fillo involucrante di destra, mentre la meta sinistra, dello stesso petalo-

nettario, li riceve dal fillo involucrante di sinistra. CiO dimostra die

ciascun petalo-nettario e un organo doppio, non solo nel senso radiale,

ma ancora nel senso tangenziale.

Ci6 ammesso, passando alio omologie delle diverse parti del petalo-

nettario di Euphorbia, possiamo anzitutto ritenere che le appendici, pe-

taloidee o corniformi, abbiano valore di stipole: infatti sono alia dipen-

denza dei vicini filli involucranti. A somiglianza di quanto avviene

nelle stipole delle piante oppositifogliari , che possono restare libere o

possono concrescere piu o meno connate fra loro, abbiamo, nolle diverse

specie di Euphorbia, appendici intere, doppio, quadruple, ecc. Nel primo

caso si dove ritenere essere avvenuta una saldatura piu o mono com-

plota fra le clue appendici stipulari , nel secondo caso queste sarebbero

rimaste libere, nel torzo caso og;nuna si sarebbe alia sua volta suddivisa

in due o piu lacinie. Una conferma della omologia esistente fra le ap-
i

pendici dei petalo-nettarii e le stipole, si deduce dall'esame di quelle

specie di Euphorbia, ascritto alia sezione An isophyHum, presentanti fo-

glie opposte: in esse, come ha rilevato il Millispangh (*), le stipole sono

ora libere ed ora saldato, molte volte intere, ma sovente ancora bifide

o trifide. Corrolativamente si osserva per solito che le appendici dei pe-

tali-nottarii sono intere o quasi in quelle specie che hanno stipole piu

o meno connate, e sono bifide o doppie in quelle che hanno stipole li-

bere: anzi in alcune specie aventi stipole libere, bifide o trifide, anche

le appendici dei petalo-nettarii sono plurilobate.

Come si e veduto, anche il piatteilo mellifero del petalo-nettario e

duplice, cioe risulta dalla fusione di due glandule, apparteiienti a due

hlii vicini, ed evidentemente omologhe alie glandule mellifero, estranu-

ziali, che si rinvengono in altre Euforbiacee. La potenza dei fasci fibroso-

vascolari, che penetrano in essi, maggiore a paragone di ([iielli che pe-

(

l

) Millispangh Ch., Notes on the Euphorbias. In Botanical Gazette. Vol.

XXV, n. 1, 1898, p. 13.
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netrano nelle appendici, potrebbe indicare per i piattelli melliferi un

valore morfologico maggiore, quantunque sempre alia dipendenza del

filli involucrali: pero, sapendosi che la costituzione dei fasci fibroso-va-

scolari e sompre postuma, in relazione ai bisogni dei singoli organi,

dobbiamo ritenere in questo caso la maggior potenza di tali fasci di-

pendente dal bisogno di apportare maggior eopia di alimenti ai piattelli

melliferi, in causa appunto della loro secrezione. La duplicita poi di

questi piattelli e anche dimostrata dai casi di naturale dissociazione

teratologica di ciazii, gia bene illustrati dal Roeper e dallo Schmitz:

in questi casi, interessantissimi, si osserva che i filli del ciazio, rimasti

disgiunti, portano per ogni lato, verso la loro meta, una cospicua glan-

dula mellifera, assumendo V aspetto delle brattee biglandulose die ac-

compagnano le infiorescenze di molte Stillingee.

L'omologia dei piattelli melliferi di Euphorbia, con i nettarii estra-

nuziali di altre Euforbiacee, ci e pure confermata dal paragone di quelli

con i detti nettarii del Ricinus. In realta nel Ricinus communis, e specie

affini, troviamo una straordinaria abbondanza di glandole mellifere: se

ne hanno presso la inserzione del picciuolo , e precisamento nel eingolo

lasciato dalla brattea di origine stipolare gia caduta: se ne hanno sul

picciuolo stesso, tanto alia sua base quanto al suo apice, se ne hanno

Bulla lamina fogliare, sulle infiorescenze, ecc. Important! per il confronto

sono quelli situati all'apice del picciuolo, aventi figura di coppa imbu-

tiforme, stipitata: sono normalmente in numero di due, ma sovente,

come rilevo anche il Delpino (
!

), a vece di restare disgiunti, aderiscono

lateralmente tra loro, fino a raggiungere talvolta un grado estremo di

fusione, in modo da assumere I'apparenzadi an organo unico. La loro

duplicita ci e anche dimostrata dalle pianticelle germinanti di Micinus,

nei cui eotiledoni si hanno appunto due nettarii picciolari distinti. Anche

in altre Euforbiacee si notano analoghi nettarii picciolari disgiunti,

come, ad esempio, nel Sapium sebiferum, nell
1

Aleurites triloba, nella

Collignaja brasiUensis , nel Croton reticulatiim : interessenti a questo

m

(*) Delpino F., Fvnzione mirmeeofUa nel Regno Xegetale. In Meinoric

della R. Accademia delle Scienze di Bologna. Ser. IV, torn. 7, 1887.
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'

proposito sono quelli di Jatroplia mens, fusi solo per meta in an corpo

bilobato, come certi piattelli nei petalo-nettarii melliferi di alcune spe-

cie di Euphorbia.

Questi esempi ci rivelano il processo di fusione delle due glandole

costituenti il piattallo nel petalo-nettario del ciazio. Ma non e ancora

spiegato il loro valore morfologico, restando dubbio se sieno semplici

produzioni emergenziali o piuttosto regioni ossia parti degli organi su

cui sono insidenti. II Delpino ritenne quelli picciolari del Ricinus come

procedenti da metamorfosi di pinne fogliari, meutre il Warming ritenne

i piattelli melliferi di Euphorbia come semplici emergenze. Forse e piii

esatta l'interpretazione del Delpino: infatti in un'altra Euforbiacea, cioe

nel Sapium aucv.parium, la lamina fogliare presenta alia sua base due

lobi evidentissimi, sui quali sono insidenti i nettarii estranuziali : anche

Bella Jatroplia hastata si hanno i due colletteri, omologhi a nettarii

estranuziali, insidenti sui due primi denti basilari della lamina. Si do-

vranno pereid ritenere analoghi ed omologhi non solo in quanta alia

forma ed alia funzione, ma ancora in quanto alia origine, ai nettari

estranuziali delle Aniigdalea Di eonseguenza, una tale omologia dovra

estendersi ancora alle glandole formanti i piattelli melliferi dei ciazii

di Etfphorhia.

Trovato cosi il vera valore morfologico di queste glandule, e le loro

omologie, possiamo meglio approfondire I'origine del ciazio stesso, tro-

varne V inizio e seguirne Tevoluzione presso altri tipi di Euforbiaeee.

Gia un accenno in proposito ne fece il Ridola
(

!

) : egli infatti ritenne

cue il genere Euphorbia ed i generi afiini pro idessero filogeneticament

dalla tribu delle Stillingee
(

2
). In ivalta, presso queste ultime si hanno

mfiorescenze normali, con distanze internodali bene sviluppate, portanti

brattee e bratteole in ordine spirale, alia cui ascella si trovano liori uni-

() Ridola P., Filogeriesi nel g'enere Euphorbia e <j<',u>ri affini. In Bollet-

tino del R. Orto Botanico di Napoli. Tom. II. 1904, p. 93,

(
2
; RivedeiKlo e circftSGrivendo meglio le diverse tribu di Euforbiacee,

sono (Pawiso di ripristinare, per questa, il nome di Stillingee, propost
dal De Jcssieu, nel 1849, preferendolo a quellodi Tppomanee, generahnent
usato, imperocche quest

1 ultimo si riferisce ad un tipo abbastaoza aii«)i-

uiale e divereenta
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sessuali: in molte specie poi queste brattee e queste bratteole portano,

verso la loro base, una per lato, due glandole mellifere, veri nettarn

estranuziali, di forma eguale a quelle precedentemente deseritte. Old si

osserva ad esempio in diverse specie dei generi Mahea, Alclwrnea, Con-

cezeiba, Ilomalanttms, Sehastiania', Excoecaria, Stillingia, Sapium, Ade

nopeltis, Hippomane y Maproiumi ed altri affini. Se immaginiamo per-

tanto la contrazione di una di queste infiorescenze, con soppressione

delle distanze internodali, per cui cinque brattee risultino ad una me-

desima altezza, formando verticillo, e se ammettiamo ehe intervenga in

esse un principio di gamofillia, per reciproca saldatura latcrale, fonden-

dosi ancora pid o meno fra loro le glandole marginali attigue, avremo

ipso facto la rappresentazione esatta dell'involucro ehe attorn ia il ciazio

di Euphorbia.

Entro il ciazio poi, aseellarmente a ciascun fillo involucraute, si tro-

vano numerose bratteole e oumerosi stami: giustamente si ritiene cue

sieno eorrrspondenti ad infiorescenze maschili, bratteolate, depauperatis-

sime. Le bratteole sono afiatto rudimentali, filiformi o setacee: queste

sono eertamente da considerarsi come veri fillomi, omologhi a quelu

clip costituiscono rinvolucro del ciazio: a conferma di cio in alcune

specie esse hanno I'apice fimbriato, colorato o peloso, nello stesso modo

dei filli components rinvolucro stesso: cio ad esempio si puo bene os-

servare nvAVEuphorbia SckimperL Anche in casi teratologic!, illustrati

dallo Schmitz, si mostrano stami di Euphorbia, ascellari ad una brat-

teola, e portati da breve peduncolo, die pare ne rappresenti L
f
asse florale,

: Piu difficile e T interpretazione morfologica dei pretest stami. Quest*,

come e noto, sono composti di una antera didima, e di un lungo fila-

mento, il quale presenta verso il mezzo una strozzatura ossia articola-

zione: qualche volta questa e contornata da un doppio cercine promi-

in'iite : in numerose specie poi la porzione del filamento sottostante

alia articolazione e pelosa, mentre quella

autori questi pretesi stami sono considerati come fiori maschili depau-

peratissimi, monandri, e si ritiene ehe la detta ai ticolazione rappresenti

il posto ove doveva sorgere il perigonio di ciascun iiore, perigonio uon

sviluppatosi nella sua regione espansa, perehe la sua funzione diveniva

sovastante e erlabra. Dag li
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nulla. In realta nel genere Dalechampia, che per molti riguardi si puo

considerare come fllog-eneticamente anteriore ad Euphorbia, si hanno

fiori maschili con molti stami poliadelfi, e questi portano un perigonio

cli parecchi filli liberi. Nell' Anthostema poi, genere affinissimo ad Eu-

phorbia, eiascun fiore maschile, apparentemento monandro, porta un

perigonio o calicetto gamofillo. Anche nel genere Dichostemma, scoperto

assai di recente (*), i fiori maschili, sono caliculati, come in Anthostema*

Peru, per quanto riguarda Y articolazione non credo clie essa rappre-

senti il posto ove doveva sorgere il perigonio. In realta articolazioni

simili si trovano sottostanti a molti fiori regolarmente provvisti di pe-

ngonio, e perfino portanti calice e corolla, come pure si trovano nel

picciolo di molte foglie. Si trovano fiori artieolati nolle Malpighiacee

,

nelle Malvacee, nello Geraniacee, nolle Solanacee ed in altre famiglie.

Assai tipica e Tarticolazione dei fiori di Arthropodium e di altre mono*

cotiledoni
: anzi

,
per queste, il Delpino

(

2
) si prevalse di un tale ca-

rattere per formare un gruppo naturale, quello delle Carpadenie artro-

podiato, comprendento le Asparagacee, le Antericee e le Erreriee. Nei

fiori maschili di Dalechampia si ha una analoga articolazione*, ma, par-

ticolare importantissimo, questa non e a ltvello del punto di esserzione

del calice, bens) pareechio al dissotto. Per interpretare il giusto signi-

ficato morfologico di una simile articolazione, giova sezionare un fiore

Arthropodium in cui si presents assai manifesta: vediamo allora che

essa segna il limite fra il peduncolo ed il vero fiore, e non il punto

di ernersione del perigonio, quantunque poco al dissopra di essa si

dipartino i fasci fibroso-vascolari clie entrano in eiascun petalo , man-

ure, solo piu in alto, si dipartono quell i che penetrano negli stami

6 nei carpidii. Devesi pereiO ritenere che Y articolazione costituisca un

particolare espediente per permettere la pronta disarticolazione del fiore

del frutto, nel momento opportuno: questa viene affrettata mediants

cli

P) Pierre L. , Pinnies du Gabon. In Bull. Soc. Linn. Paris. II, 1896, p.
1 259.

(*) Dblpino F., Aggiunle alia teoria delta classificaztone detle Monocotile*
doni In Memorie della R. Accademia delle Sdcozedi Bologna. Ser.V. Tom.
X

- t»0a p. 569.
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la produzione di un anello di tessuto che prontamente si rende defunto

1 Q

resta confermatq che, nei pretesi stami di Euphorbia, Farticolazione se

gna il punto di separazione del ?ero fiore dal peduncolo. II suo valore

e purameote biologieo e non storico, dovondo, in tal caso, procurare

l'immediata caduta del fiore maschile, appena questi ha esaurito la prov-

vista di polline, per lasciare spazio ai successivi fieri che stanuo sorgendo-

Alle Euforbiee spettano pure due altri generi interessanti, cioe Synade-

niicm e Monadeniurn (*): in Synadenium i piattelli niellifori dei petalo-

nettarii sono pin o meno fusi fra loro, in modo da formare un cercine

mellifero, unico, a cinque lobi, pur restando liberi ed esserti i filli ]n "

volucrali. In Monadenium invece questo cercine, mellifero all'apice, si

sostituisce all' involucre, i cui filli restano inclusi ed assai ridotti: in

quest'ultimo genere si ha anche un inizio di zigomorfia, cioe una fen-

ditura laterale neir involucre, avente lo sebpo di perihettere la declina-

zione dell
1

ovario fecondato.

Un partieolare interessante e quelle che i generi A/tthostema , Dicho-

stemtna, Synadenium, Monadenium, ed altri affini , che presentano cu-

riose variant! nella costituzione del ciazio, sono tutti del continente

africano, od isole* adiacenti. Cid potrebbe condurci a eonsiderazioni geo-

grafiche sulle regioni ove il ciazio venne elaborandosi.

Si presenta ora un quesito: i Bori mtaschili, del ciazio di Euphorbia,

sono realmente monandri? Questa e 1' opinione del Warming: per6 il

Roeper, valente quanti altri mai nelie speeulazioni di ixiorfologia com-

parata, pmpendeva a credere che il preteso stame unico derivasse dalla

fusione di due o meglio di tre stami. E la morfologia comparata da in

realta ragione al Roeper. Infatti si pud facilmente seguire presso diverse

EuforbiaeeH, massime della tribu stessa delle Stillingee, la graduate ri-

duziune del numero degli stami fine a pochi, e la correlativa fueione

dei loro filamenti. Gli stami sono numerosi e liberi in Mabea , Pinteo-

leodendron, Senefeldera. N'ell
1

Homalanthus pomlneus sono per solito in

(

3
) Pax F., EupJiorbiaeea&in Engler and Prantl, Die Naturlichen P/lan-

zenfmnilien. III Teii. 5 AbteiL 1896. Naclitrage, p. 457,
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numero di sei, mostrando pero una tendenza a diminuire, imperocche i

due laterali restano piu corti, per cui ne risulta una strana disposizione

tetradinama. La riduzione a quattro h in realta raggiunta nei genere

Actinostemon , in cui si nota pure un principio di monadelfia. Quattro

stami fusi in uno si osservano in alcune specie del genere Ahjernmia

(Tetrapht/idra). Tre soli stami liberi troviamo nei generi Sebastian/ a fed

Excaecaria, mentre nol Pachystroma ilicifolwm abbiamo tre stami fusi

in uno. Si hanno poi due soli stami, affatto liberi nei generi Sapium

e SHllingia: questi sono monadelfi alia base nei generi* Burotia e AJc-

nopeltis : monadelfi per maggior tratto in Ilippomane: saldati per tutta

la lunghezza dei filamenti in Maproanea , e fusi in uno solo nell'JU-

gernmia brmilienits e nell* Ompkalea diandra: in quest' ultima specie

anzi le due antere sono spinte lateralmente, mediante la formazione di

una regione connettiva, quale si osserva nei pretesi stami uniei di al-

cune specie di Euphorbia. Questo ci dimostra come morfologicamente i

singoli fiori niaschili del ciazio di Euphorbia, audi, si debbano consi-

derare per diandri.

Del resto nei regno regetale abbiamo numerosi altri esempi di fiori

diandri, con gli stami piu o meno fusi assieme, in modo da assumer

1 aspetto di monandri. Anzi si puo dire cbe ogniqualvolta si ha la dis-

giunzione dei sessi, eioe si passa dall'ermafroditismo airanisessualismo,

con correlativa depauperazione organica, procedente da anemofilia, da

parassitismo, o da qualehe altro speciale adattamento, si ha ancora la

fusione, nei fiori niaschili, dei poehi stami rimasti, in un corpo unico.

-k per solito troviamo nello stesso genere, od in generi aftini, divcrsi

gradi di fusione , che ci dimostrano appunto come essa sia avvenuta.

Ad esempio nella Gamiera chilensis si hanno fiori diandri, con antere

libera, divergent!, e piccola ligola laterale, mentre nella Gunnera mil

gulanica i duo stami, compreso le antere, sono eompletnmente sal-

dati fra loro. Nei Salix alba ed in altre specie aftini , si hanno due

stami liberi, mentre nei Salix purpurea sono completamento fusi assieme.

Presso le Axtocarpee troviamo il genere Cecropia con fiori diandri a

stami liberi, mentre net genere Dorstenia i due stami mostrano gia un

principio di adelfia : la fusione poi dei due stami in uno e totalmente
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raggiunta nei generi Artocarpus e Conocephalus : anche presso le nu-

merose specie del genere Ficus si possono seguire tutti i gradi di adelfia,

da una assoluta indipendenza dei filamenti ad una fusione complete.

Due stami fusi in uno si riscontrano poi nel Cynomorium coccineum,

pel genere Casuarina e perfino nei generi (inetum ed Ephedra delle

Gnetacee.

Questi numerosi esempii ci confermano la duplicita degli stami di

Euphorbia, aprendoci 1'adito a considerare doppi gli stami di tante altre

piante procedenti filogeneticamente dalle Euforbiacee. II Warming, ri-

tenendo a torto gli stami di Euphorbia di datura assile, non vide la

neeessita di una tale interpretazione, mentre questa, con il sussidio

della morfologia comparata, si impone, se consideriamo che in nessun
t

case si possono avere stami assili, risultando essi costantemente per ven

fillomi che assunsero la forma di stame per esercitare la funzione poi-

linifera.

Cio chiarito resta a vedere quale e la disposizione delle infiorescenze

maschili eontenute nel ciazio di Euphorbia. Wydler dapprima, War-

ining poi , ritennero che fossero disposti a cime unipare scorpioidi. In

realta nella Painsettia pulcherrima si hanno, entro i ciazi, cinqtte adelfie

di stami, ossia fiori maschili, disposti in online distico, con le km) basi

eoncresciute e fuse in rnodo da fonnare altrettante falangi prominentia

Una conferma di cio si ha pure in quelle specie di Euphorbia della

sezione Annophylluui, che crescono prostrate al suolo : in esse si trovano

lunghi simpodii complanati , in correlazione appunto al loro adatta-

mento ruderale. Ad esempio nella Euphorbia pros/rata, che ha invaso

i viali degli Orti Botanici di Xapoli e Palermo, si ha una successione

di assi, terminanti ognuno con un ciazio, e portanti due sole

ma in iuogo di svilupparsi dicotomicamente , come nelle infiorescenze

delle altre specie di Euphorbia, i due assi di uno stesso grado acqui-

stano diverse sviluppo: uno, alternativamente quello di destra, poi quello

di sinistra, e cosl di seguito, diviene piu mlmsto dell
1

altro, e, raddriz-

foglie:

zamlosi, da Tillusione della continuazione monopodiale delTasse prece-

dente, mentre V altro, di pari grado, resta assai minore, e viene spinto

latrralmente." Ne risulta in apparenza una fillotassi oppositifogliare, non
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decussate, ma distiea, la quale, non essendo realizzabile in natura, ci

rivelu subito la natura simpodiale di tali ramificazioni. Questo appunto

conferma Fordine distico delle infiorescenze maschili contenute nei cia-

zii.di Euphorbia.

Continuando poi lo studio di questi ciazii, arriviamo finalmente al

pistillo, il quale meglio devesi considerare per un veto fiore femminile,

nudo, con cui termina l'asse del ciazio stesso. II lungo stipite che

porta T ovario corrisponde ad un peduncolo, e subito sotto T ovario si

ha un cercine prominente che rappresenta il luogo ove avrebbe dovuto

svilupparsi il perigonio. Gia il Roeper, in alcuni casi teratologic^ noto
-

la ricomparsa di un calicetto gamofillo, trimero, immediatamente sotto

Fovario stesso: in alcune specie anzi la presenza di un simile calicetto

e normale: osservasi ad esempio nell' Euphorbia Peplis , udV Euphorbia

corollata , wAXEuphorbia Cactus ed in parecchie altre. Questo calicetto

e trifillo, ma esaminando la posizione delle sue tre foglioline, rispetto

ai tre lobi dell' ovario, ossia ai tre carpidii , troviamo una forte incon-

gruenza: sono cioe opposte a questi e non alternant! , come esigerebbe

ogni regula fillotassica. La spiegazione piu plausibile e quella di am-

metteiv V esistenza in origine di un calicetto esafillo , in due verticilli

alternanti, e la postuma soppressione, forse per ragioni di non uso, del

tre fiili interni : anche in questo caso pare che la morfologia comparata

confermi tale supposizione. Infatti nel genere Dalecliampia si hanno

fiori femminei con un calice a sei divisioni , ineguali , tre alternntiva-

mente piu sviluppate: parimenti nel genere Cahjcopeplus , assai afline

ad Euphorbia, si ha un calicetto gamofillo a sei lobi.

Cosi stability la vera natura morfologica di tutte le parti component!

il ciazio, nel genere Euphorbia , possiamo graficamente rappresentarne

il diagramma , per rilevare le varianti che va subendo nei generi af-

fini. Anzitutto si trova una tendenza alia zigomorfia : viene

imziata nello stesso genere Euphorbia con la soppressione di un petalo-

nettario, per lasciare spazio Libera al fiore femmineo, qiiando qaesti si

curva, abbandonando la posizione centrale, affinche possano espandersi

gli stami. Nel genere Poinsettia poi si trova la soppressione di altri due

petalo-nettarii, divenendo il ciazio decisamente zigomorfo. M\\ grado an-
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che maggiore di zigomorfia e raggiunto nel genere Pedilanthus in

cui le appendiei dei quattro petalo-nettarii , convergendo verso Y alto ,

e saldandosi per lungo tratto, concorrono a fonnare una larga nettaro-

conca, nella quale sono spinte le glandule mellifere, due normalmente

doppie, e due dimezzate. Con questo espediente si ottiene un perfetto

apparecchio ornitofilo. Simile interpretazione
,
gia in parte intraveduta

dal Ridola (*), ci permette di fare il paragone fra il diagramma di Pe-

dilanihus e quello di Euphorbia, stabilendo le omologie , non ricono-

sciute ne dal Baillon , ne dal Warming, i quali autori ritennero im-

propriamente le appeodici esterne costituenti la nettaroconca , come ap-

partenenti ad un involucro affatto libera ed indipendente.

Ma, ben speculando sulla morfologia comparata delle Euforbiacee, tro-

viamo altre modificazioni , assai importanti : possiamo cioe in alcum

casi assistere alia completa dissociazione del ciazio , con conseguente

formazione di nuovi apparecchi staurogamici : gia il Roeper e lo Schmitz

notarono casi teratologici in proposito : ma eio che avviene qualche volta

sotto forma teratologica
, pud ancora in qualche progenie rendersi nor-

male. E evidente che la dissociazione del ciazio dovra essere accompa-

gnata da una depauperazione di organ
i , con numarose soppressioni di

tutti quelli che avfebbere ostacolato al buon funzionamento dei nuovi

apparecchi florali, per cui i fieri che ne risultano avranno 1' apparent

di fieri semplici. Dovranno eliminarsi le articolazioni alia base degli

stami, dovranno eliminarsi le bratteole interstaminali tricomorfiche ,
e

dovra ritormire 1' unisessualismo. Di conseguenza si avra nelle Eufor-

biacee un unisessualismo iniziale
, quale" si presenta nelle Stillingee ,

un ermafroditismo biologico postumo , con la costituzione del ciazio,

come avviene nelle Euforbiee verged infine un unisessualismo postumo,

quale si rivela in quelle stirpi in cui awenne la dissociazione del ciazio.

Un earattere accennante alia avvenuta dissociazione del ciazio po-

trebbe essere la presenza di un doppio calice nei fiori femminili: po-

trebbe cioe significant la soppressione delle falangi androreali per cui

/'"log

Boilettino del R. Orto Botanico di Napoli, Tom. I, p. 415, 1903.
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ne segue runisessualismo. Ad esempio un doppio calice trovasi nel ge-

nere Adriana. Uguale significato puo avere la presenza, attorno al pi-

stillo di un urceolo, sovente lobato, il quale ricorda il calicetto del Bore

femmineo centrale di Calycopeplus. Cio si osserva nei generi Phyllan-

thus, Wielandia, Baliospermum, Pogonophora, Antidesma, Tetrorchidmm,

Richeria , Anorosa, ed in molti altri. Analogamente nei fiori maschili

di alcune Euforbiacee si trova al centre, in luogo del pistillo, un ur-

ceolo intero o lobato ; e niolto manifesto nel Drypetes cyathophora, nel

Cyatogine viridis, ecc. Questi ureeoli , tanto nei fiori feniininei die nei

maschili delle predette Euforbiacee, da ritenersi verosimilmente per omo-

loghi al calicetto che attorn ia il pistillo in diverse specie di Euphorbia,

e specialmente in Calycopeplus , sovente persistono avendo assunto la

funzione di nettario o di nettaro-eonea : la loro presenza forse ci rivela la

natura morfolugica del disco mellifero che attornia Tovario in tanti fiori

di altre famiglie, e di conseguenza la loro pseudanzia, procedente dalia

dissociazione del ciazio. In altri generi, come in Aextonicon, V urceolo

che attornia il pistillo e sostituito da 5 ligule che ricordano quelle at-

tornianti i carpidii delle Crassulacee, Una presumibile dissociazione di

ciazu si puo anche ritenere per altre Euforbiacee, non ascrivibili alle

Fillantee: ad esempio nel geuere Croton, e nei generi a questo ailini,

tanto i fiori maschili quanto i femminei sono contornati da un calic* 1

di cinque sepali, biglandulari alia loro base interna, e da una pseudo-

corolla di cinque filli liguliformi : il calice puo ritenersi omologo aii'iu-

volucro del ciazio, e lo dimostrano appunto le due glandule, piu o meno

contluenti, che esso porta, mentre esiste'incertezza sul valore da accor-

orir;

omologhi ai petalo-nettarii di Euphorbia, ma vi si oppone la loro posi

zione interna : forse e piu verosimile considerarli omologhi ai filli in-

terstaminali, o bratteole, osistenti entro i eiazii. Incidentalmente poi si

rileva una corrispondenza, forse non fortuita, fra la posizione dei sud

detti nettarii e la situazione episepajina dei nettarii ftorali di altre

piante, ad esempio delle Malvacee, le quali non si possono allontanare

dalle Euforbiacee stesse.

Un altro caso singolare ci e offerto dal genere Collignaya , ascritto
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alle Stillingee: in esso si pud rilevare non una dissociazione ,
ma un

prodromo di ciazio, con una curiosa variante Delia depauperazione del

fiori mascbili. Questi infatti bodo portati da lung-he infiorescenze ,
con

numerose e larghe brattee, disposte spiralmente, a distanze internodali

bene sviluppate : su ciascuna brattea trovasi insidente un grosso corpo

incrassato, terminante con dodici stami : e evidente die questi debbono

essere il prodotto ascellare della stessa brattea. Ma trattasi realmente

di un sol fiore dodecandro , nudo , coalito con la brattea ? Oppure si

tratta di una infiorescenza oliganta, depauperatissima, omologa a quelle

contenute nei ciazii di Euphorbia? Se si considera il genere Calliguayd
I

isolatamente la prima interpretazione e plausibile, mentre invece se n-

corriamo alia comparazione con altre Euforbiacee si rende piu plausi-

bile la seconda. Ad esempio nelle Stillingee stesse abbiamo parecchi ge-

neri in cui si osservano tre fiori quale prodotto ascellare di ciascuna

brattea, e ciascuno di questi fiori e tetrandro : anzi nel genere Actmo-

stemon sono nudi , dimostrandoci cosi un principio di depauperazione.

genere Dactylostemon (*) in cuiMa la miglior conferma ci e data dal

si banno per ciascuna brattea tre fiori tetrandri, nudi, bratteolati, sal-

dati in massima parte alia brattea stessa: supponendo ora la soppres-

sione delle bratteole, ed una maggiore fusione dei detti fiori con la

# *

brattea aseellante, unita ad una piu eompleta eliminazione delle regumi

internodali, abbiamo senz'altro le brattee incrassate, dodecandre di Cal-

liguayu. Questo interessante caso potrebbe rivelarci ancora la natura

morfologica delle brattee staminifere delle Juglandee, delle Betulacee,

delle Corilacee, e di altre famiglie, depauperate per anemofilia postuma,

a torto da moiti autori ritenute come capostipiti delle angiosperme di-

cotiledoni.

Infiorescenze ciatiformi , certamente pseudante si hanno nei pretesi

fiori mascbili di Ricinus. Come e noto questi presentano ramificazioni

androceali assai complesse ed irregolari in quanto a numero ed a po-

tenza : la maggior parte degli autori , non sapendo valutare il valore

C
1
) Moiti autori uniscono questo genere ad Actinostemon : a me sembra

sufflcientemente distinto, appunto per i caratteri che ora vado rilevando,

restando esso come intermedio fra Actinostemon e Colliguaya.

32. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXII.
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morfologico di questi corpi androceali, se la cavano facilmente conside-

randoli come stami multifidi : era l'origine stessa dei fillomi androceali,

presso tutte le fanerogamo , esclude la possibility di stami multifidi, e

questa esclusione viene confermata dalle ricerche organogenetiche e da

quelle di morfologia comparata. Sarebbe piu verosimile ritenerli per

adelfie di stami, come supposero Lifineo, De Jussieu e Muller, ma an-

che a questo si oppone la loro particolare struttura, per cui ci sen ibra

verosimile e plausibile T interpretazione eke ne da il Delpino (*): si
*

tratta di infiorescenze maschili , estremamente depauperate. Infatti cia-

scun articolo di queste ramificazioni tormina con uno stipite assai gra-

cile
, percorso da un fascio fibrose -vascolare: alia sua sommita tro-

vasi un breve connettivo bifido, port-ante da ciascun lato una loggia di

antera, bisacculata, dorsifissa, di figura globoso-didima, a linea di dei-

scenza emiciclica : dietro questo connettivo bifido si diparte un tenue

corpo , costituito da poche cellule diafane, alquanto allungate : ha la

figura di una lacinia lineare, un poco flessuosa. E quindi verosimile

che la terminazione di ciascun articolo abbia il valore di un fiore pe-

dicellato
, e la lacinia laterale rappresenti la estremita libera di una

brattea prodotta dalFasse delTordine precedents e connata col pedicello

florale per tutta la lunghezza di questo: sarebbe cioe una brattea ascel-

lante. Se infatti ci figuriamo una infiorescenza maschile di qualche

Stillingea, ad esempio di Colliguaya, con le brattee androfore portanti

un solo o due stami, al piii, ed enormemente ridotta nelle dimension!,

resa gracilissima perche racchiusa in un involucro comune, avremo la

struttura dei corpi androfori di Ricinus : il Delpino poi considera cia-

scun articolo terminale di essi come corrispondente ad un fiore monan-

dro, ritenendo le due loggie di an tore, quantunque allontanate fra loro,

appartenenti ad un unico stame : ma forse e piu verosimile il conside-

rare ciascuno dei detti articoli per corrispondente ad un fiore diaodro,

a somiglianza, e forse ad omologia, di quanto si osserva nelle Stillin-

gee, e di quanto ritenemmo esser avvenuto ael ciazio di Euphorbia.

() Delpino F. , Pseudante maschile di Ricinus communis. Presso: Appti-
caztone di nuovi criteri per la classificazione delle piante. In Memorie
dclla R. Accademia delle Scienze di Bologna, Ser. IV, torn. X, p. 574.
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Una struttura assai somigliante si osserva nelF androceo di molte Mai-

vacee, le quali filogeneticamente sono assai vicine alle Euforbiacee.

Ramificazioni androceali, omologhe a quelle di Ricinus, si hanno nei

generi Lasiococca ed Homonoya, generi certamente affini a Ricinus. In

Lasiococca pero pare sia soppresso ancora il corpo liguliforme che ac-

compagna la terminaziono di ciascun articolo , mentre in Homonoya, e

precisamente neWHomonoya retusa, pare che esista, sotto ciaseuna cop-

pia di loggie anterifere, un calicetto rudimentale trifillo, ma non ho

potuto appurare questo particolare importantissimo, poco rilevandosi dalle

figure e dalle descrizioni degli autori, ne avendo avuto esemplari da

esaminare. Se cio verra conform ato , non resterebbe piii dubbio del va-

lore da assegnarsi alle ramificazioni androfore di Ricinus e dei generi

affini.

Nei fiori fern mi nei poi di Lasiococca si osserva un doppio calice, di

cui i filli esterni corrispondono probabilmente ad un involucro omologo

a quelle del ciazio. Q nei fiori femminei di Lasio-

cocca ci permette un nuovo eonfronto morfologico con i fiori remminei

di Ricinus, accennando forse ad una semplificazione di ciazio, aceom-

pagnata da unisessualismo : in realty nei fiori femminei di Ricinus u

calice e di tre soli filli, come il calicetto di Euphorbia, mentre nei fiori

maschili e di cinque: or non 6 facile stabilire la ragione di questa dif-

ferenza: pero, esaminando bene un fiore femmineo di Ricinus, si osserva

che sotto al calice si trova un grosso cercine prominente, il quale po-

trebbe anche rappresentare , in modo rudimentale ,
1' involucro esterno

di un ciazio.

Ma non e facile ammettere una discendenza diretta del Ricinus dalle

4 9 •

Euforbiee. Si presenta quindi una nuova questione: nella circoscnzione

delle Euforbiacee il ciazio si e costituito una sol volta o piu volte in-

dipendentement ? Nulla ripugna a ritenere che, come si costitui nelle

Euforbiee, possa essersi costituito una seconda volta in Ricinus, e ma-

gari anche in altre stirpi. Gia un inizio di ciazio

Dalechampia : ad esempie nella DelecAampia Roezliana si trovano invo-

lueri di filli , contenenti , in due separate region i , fiori maschili e fi ( > rl

femminei, accompagnati da numerose brattee : i fiori femminei, in nu-

trovasi nei genere
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mero di tre , hanno un calicetto esafillo , con qualche glandula margi-

nal: i fiori maschili
,
pure calicolati e poliandri , sono in numero va-

riable e prontamente si disartieolano. I fiori maschili poi sono accom-

pagnati da strane creste terminanti con numerose papule clavifornii

,

aranciate : queste costituiscono certamente una particolare esca per de-

terminati pronubi : infatti devesi rammentare cho in altre piante, mas-

sime Orchidee, esistono analoghe esche, ricercate in particolar modo da

specie del gene re Euglossa, e non e anche fuori di proposito che sieno

appetite da piccole Blatte campestri (Ectobia lapponica, Ect. livida, ecc.),

che gia osservai accorrere nelle infiorescenze di Philodendron (*). Di-

scordi sono i pareri relativi alia Datura morfologica dolle creste papu-

lose di Dalechampia: il Baillon (*) le ritenne per brattee , ma ad una

tale interpretazione si oppone la loro forma e la loro posizione : Arg.

Miiller
(

3
) si dimostro propenso a crederli fiori sterili , non ripudiando

pero totalmente 1' interpretazione del Baillon : Bentham ed Hooker (*)

pure li qualificarbno per fiori sterili: inline Urban (

5
) tneglio ne preciso

la natura, considerandoli quali fiori maschili, sterili, con le antere so-

stituite dalle dette papule clavifornii, aranciate, comniestibili, ed a me

pure una tale interpretazione pare giusta.

Vicino a Dalechampia e ii genera Pera: in esso si hanno pure invo-

lucri difilli, includenti fiori unisessuali, variabili nel numero e nel modo

di loro aggruppainento , ma non accompagnati
,
per quanto mi consta,

da creste papulose. Questo genere, diviso dagli autori in piu sezioni ,

che forse meglio sarebhu ritenere per altrettanti generi distinti
,
pud

uarci una idea del modo come si ando svoluvudo ed elaborando un false

(*] Mattei g. E., Nuove categoric di prontM. In Bollettino del R. Orto
Botanico di Napoli, Tom. II, p. 99, 1904,

() Baillon H. E., Etude general da groupe des Euph orblacees. Paris 1858,

p. 486.

(

3
) MtiLLEft Aug., Euphorbiaeeae. In DC. Prodromus, Tom. XV, pars. II,

1802, p. 1233.

(') Bentham et Hooker, Genera plantarum, Tom. Ill, p. 330.

() Urban I., Ueber den BlUthenstand von Dalechampia. In Jahrbnch de
Koniglichen botanischen Gartens und des botanischen Museums zu Berlin.
Band. IV, 1886, p. 252.
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involucri unisessuali in cui e eliminate ogni

ciazio, forse precursore di quello di Dalechampia. Infatti in Diplopera
m

si hanno involucri androgini : in Spuria ed in Schismatopera si hanno

involucri unisessuali, ma quelli maschili racchiudono ancora traccie di

fiori femminili , sotto forma di ovarii nidimen tal i : in Neopera ed in

Peridium poi si hanno

rudimento di fiori femminili. Correlativamente gli stami, liberi in Eu-

pera , Bono brevemente connati in Spixia, e lungamente monadelfi in

Schismatopera: i fiori maschili poi sono caliculati in Neopera, mentre

ogni traccia di calice manca loro in Peridium, per cui risultano audi.

• • • *

Da questo breve studio di morfolog*ia comparata sui fiori e sui ciazii

delle Euforbiacee, possiamo ricavare ancora qualche preziosa indicazione

relativa alia evoluzione di questa interessante famiglia. Anzitutto dob-

biamo stabilire da quali altri tipi vegetali derivarono le Euforbiacee,

nulla confermandoci che possano ritenersi per veramente primordiali.

Credo colpir nel vero, asserendo che le Euforbiacee devono essere di-

ocese da qualche tipo di Flacurziacea. In realta so paragoniamo una

pianta di Mallotus japonicus (Euforbiacea) con una pianta di Idesia

folicarpa (Flacurziacea) troviamo fra loro una

che pecorre uno sforzo per ritenerle almeno di specie diverse 4
: nelTOrto

Botanico di Napoli si avevano giovani piante di entrambe queste spe-

cie, coltivate promiscuamente, ed io per diverso tempo non mi accorsi

che erano di due diverse sorta , convinto si trattasse di un unica specie.

L'Adesi (*), che pure rilevo questa somiglianza, la ascrive a mimismo

protettivo, ritenendo il Mallotus velenoso e VIdesia innocua, e cio e ve-

rosimile: tuttavia nor. risulta la necessity di un mimismo protettivo

dal momento che entramtfe "sono g\h bene difese contro gli attacchi de-

gli erbivori , dalla presenza di cospicui nettarii estranuziali : forse de-

vesi ritenere che questa strana rassomiglianza dipenda in massima parte

da una stretta consanguineita fra le due piante. Se poi paragoniamo

un fiore maschile di Gelonium (Euforbiacee) con un fiore maschile di

Olmediella (Flacurziacee) la identity e tale cho riesce difficile dire in

somiglianza cosi strana,

(
l
) Baronb-Adesi G*f Somiglianze e mimismo nel Regno vegetate. Messina,

1905, p. 57.
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che cosa differiscono : ricordo che quando il Rippa
(

l

) studiava YOlme-

diella, avendosi nelU Orto Botanico di Napoli soli individui maschili

,

rimase a lungo incerto se fosse o no da ascriversi al genera Gelonium,

e solo la riconobbo per Flaeurziacea quando ebbe esemplari femmiuei

da Palermo. Cio attesta quale estrema affinita colleghi le due famiglie.

Inoltre molte Flacurziaeee, come pure ha rilevato il Rippa (*) ,
presen-

tano sulle foglie nettarii estranuziali identici, per posizione, per forma,

per elaborazione , a quelli di molte Euforbiacee. La stretta affinita esi-

stente fra le due famiglie ci e pure rivelata dalla incertezza degli au-

tori nel collocare alcuni generi nelFuna o nell'altra : ad esempio il ge-

nera Doryalis fu dall' Endlicher ascritto alle Euforbiacee, mentre ora e

considerato come appartenente alle Flacurziaeee : al contrario il genera

Microdesmis , ascritto dal Walpers alle Flacurziaeee , ora e riportato

alle Euforbiacee: parimenti il genere Candelabria, ritenuto dall'Hochs-

stetter riferibile alle Flacurziaeee, ora e considerato per vera Euforbia-

cea, e potrei continuare con altri esempii somiglianti. Percio ritengo pro-

babile una discendenza delle Euforbiacee da qualche tipo di Flaeurzia-

cea, e ne tratteru phi ainpiamente in seguito, paasando alio studio di

quest' ultima famiglia.

Cio ammesso , e da quanto fin qui siamo andati indagando
,
parmi

giustificato riassumere, nel seguente schema, la reciproca posizione filo-

genetica delle principal i stirpi di Euforbie.

0) Rippa G., Sulla Olmediella Cesatiana. In Bollettino del R. Orto Bota-
nico di Napoli, Tom. I, 1902,- p. 278. — Rippa G., Su di un nuovo genere e

di ana nuova specie di Flaeurziacea. In Bollettino del R. Orto Botanico
di Napoli, Tom. II, 1904, p. 67. — Sopra questa intercssante Flaeurziacea
si consnlti aneora : Lok/knkr Th., Ueber die Gatlung Olmediella. In Notiz-
blatt des Kouigl. botanischen Gartens und Museums zu Berlin, IV Band.
1907, p. 175.

(
2
) Rippa G., Su di alcune Flacurziaeee nettarifere. In Bollettino della

Societa di Naturalist! in Napoli. Vol. XV1I1, 190$, p. 12.
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Flacurziacee

Geloniee

Mallotee Stillingee

Ricinee Tragee Euforbiee

Acalifee Dalechampiee Fillantee Crotonee

Mercurialiee Andracnee Dripetinee Cluiziee Jatrofee

Questo schema 6 incomplete, non avendo io potato esaminare parcc-

ehi tipi interessantissimi di Euforbiacee, che avrebbero potato fornire

preziosi dati per meglio stabilire i reciproei rapporti genetici fra le va-

rio stirpi di questa famiglia: percio non contemplai nol presente schema

alcuni gruppi sulla cui posizione ho ancora molta incertezza; tuttavia,

anche con qualche lacuna, questo schema e sufficient* 1 per dare un'idea,

nelle sue linee principal!, dello sviluppo filogenetico con cui ando ela-

borandosi la famiglia delle Euforbiacee.

Ritengo che le Geloniee rappresentino i tipi piu antichi di Euforbia-

cee : queste si eollegano strettamente alle Flacurziacee : nei generi Ge-

lonium e Pycmcoma si hanno fiori maschili , con molti stand ,
anche

sorge i

fiiamenti, numerose glandule mellifere, precisamente come in molte Fla-

curziacee; questi generi, se non fosse per i'ovario e per il frutto, trove-

rebbero piu giusto collocamento appunto fra le Flacurziacee genuine.

Le Gelonh non si possono poi disgiungere dalle Mallotee: in queste

sono soppresse le glandule interstaininali , ma in alcuni tipi, ad esem-

piu nel Mallotus japonicus, troviamo un carattere antico, cioe la persi-

stenza nei fiori maschili di un ovario rudimentale ,
abbastanza mam-
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festo : cio osservasi anche nel genere Trewla ed in altri affini : ora la

presenza di un tale ovario dimostra che nelle Euforbiacee piu antiche

T unisessualismo e postumo e non primitive).

Ritenendo poi lo Geloniee e le Mallotee per le stirpi piu antiche fra

tutte le Euforbiacee , rileviamo per queste un fatto che si ripete in

molte altre famiglie vegetali , cioe che i tipi primordial! sono tutti

arborei , mentre quelli .di postuma evoluzione sono prevalentemente

erbacei : cio pud condurci alia conclusione , che la flora primitiva do-

veva essere in preponderanza composta di essenze arboresconti , e che

queste giunsero fino a noi poco differenziate, avendo avuto un nu-

mero assai minora di generazioni di quello che ebbero le piante erbacee,

annuo (*).

Le Mallotee sono pure strettamente collegate con le Ricinee. In Ma-

caranga indica ed in Mallotus acuminatus si trovano foglie peltate, a

somiglianza di quelle di Ricinns: in Mallotus albns ed in Mallotus ja-

ponicus i fiori femvninei ricordano pure assai da vicino quelli di Ricinns:

perfino i'ovario, e di conseguenza il frutto, sono riooperti di emergenzo

allungate, spinescenti, omologhe a quelle che si osservano pure in Ri-

cinus. Entro la circoscrizione poi delle Ricinee e da ritenersi sia avve-

nuta, indipendentemente dalle altre stirpi, la costituzione dei singolari

ciazii niaschili di Richius, di Lasiococca e di Homonoya, che gia de-

scrivennno.

Dalle Geloniee, e specialmente da tipi non Iontan i al genere Treicia,

e verosimile possano essere discese le Stillingee: le forme piu antiche

fra queste si possono rintracciare nei generi Mibea, llomalanthus , Pi-

rfelde i

niaschili forniti di numerosi stami. Entro la circoscrizione delle Stillin-

() 11 ratio che le piante legnose a iunga vita debbano rappresentare
tipi filogeneticamente piu antichi in paragooealie piante erbacee, annuali
o di breve durata, ci 6 confermato dal Focke, il quale, in numerosi i em-
pu constats che gli ibridi fra queste piante sono piu lacili e piu co-

stanti, che presso le annuali: cio ben si compnrode se consideriamo che
1 'Teditarieta va rafforzandosi ad ogni generazione, opponendosi alia stau-

rogenesi.



FRAMMENTI Dl M0RF0L0GIA FLORALE 497

gee si e avuto la graduale riduzione nel numefo degli stami, e la de-

pauperazione degli altri organi florali, venendosi man mano preparando

il ciazio delle Euforbiee. Alle Stillingee si rannoda anehe lo strano ge-

nera Colliguaya, massime per 1* intermediario genere Dactylostemon, die

lo avvicina ad Actinostemon.

Cosi passiamo alle Euforbiee genuine, in cui si costitui il vero ciazio:

questo
,
gia iniziato in Anthostenia ed in Dichostemma, raggiunse una

grande perfezione in Euphorbia, riducendosi poi
,

per zigoniorfia ,
in

Poinsettia e specialmente in Pedilanthas.

Dopo le Euforbiee il ciazio si e andato dissociandosi, con conseguente

ritorno all' unisessualismo. Cio e avvenuto da un lato nelle Plllantee ,

alia cui dipendenza stanno le Andracnee e le Dripetinee, e dall* altro

nelle Crotonee, alia cui dipendenza stanno le Cluiziee e le Jatrofee.

Cos) abbiamo adombrato la evoluzione delle Euforbiaeee , basandoci

quasi esclusivamente sulla morfologia comparata dei loro fiori. Questa

famiglia e di particolarc tmportanza, dimostrandoci, fcon la costituzione

dt k
l ciazio, come il cQncetio biologico, funzionale, predomini sempro e

presieda ai cangiamenti di forma e di numero degli organi vegetali :

il concetto biologieo, con L'elaborazione di appareecbi staurogamici sem-

pre piu perfetti, non conosce ostacoli, e, nel caso presente, fa scaturire

appareecbi unici , biologicamente veri flori semplici , da ampie infiore-

scenze: ne deriva, dalla depauperazione , dalla semplifieazione di tipi

primordiali, la costituzione di nuovi tipi, con appareecbi biologici assai

complessi, in relazione appunto ai nuovi adattamenti staurogamici clie

¥ •

in essi si inearnarono.

(Continua)
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SPIEGAZIONE DELIA TAV. II

Fig. 1.

» 2.

»

»

3.

4.

» 5.

» 6.

» 7.

8.»

» 9.

Percorso dei fasci fibro-*vascolari nei filli involucranti del

ciazio cli una Euphorbia.

Articolazione e percorso dei fasci fibro-vascolari nel pcdun-

colo florale di Arthropod turn.

Schema di ramificazione simpodiale di Euphorbia prostrala.

Diagramma di ciazio di Euphorbia.

Diagramma di ciazio di Pedilanthus tithymaloides.

Fiore di Pedilanthus tithymaloides.

Porzione di ramificazione androfora di Ricinus communis.

Terminazione anterifera di una ramificazione androfora di

Ricinus communis.

Staini di Hibiscus Rosa-sinensis.
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Dott. GIUSEPPE ZODDA

Sulla Fticcia glauca L. di Sicilia

e sulTaffinita di essa colla JR. commutata Jack.

i

Tra le epatiche messinesi, da me raccolte, trovasi annoverata la Rtccia

glauca L. (in Le Briofite del Messinese. Contribudone Prima, pubblieato

in « Atti Accad. Dafnica, Acireale », anno 1905). Essa difatti fa raccolta

da me stesso in febbraio e marzo in alcuni viali dell'Orto Botanico di

Messina, specialmente in vicinanza di un fosso ombreggiato e contenente

in permanenza acqua, attorno il quale era abbondante, mentre andava

diventando meno comune, aumentando la distanza da esso, fine a man-

care nella parte opposta doll' Onto Botanico, anche la dove eranvi sta-

zioni adatte.

I/anno dopo (1906) questa specie apparve in quantita molto minore,

nonpertanto ne spedii alcuni esemplari freschi al chiar. 1110 Dott. Levier,

die me ne aveva riehiesto e die scrissemi, dopo averla esaminata, trat-

tarsi delta forma maior Lindenberg.
m

•

L' anno decorso e quest' anno (1908) non mi fu possibilo nnvenirne

un esemplare, per quante ricerche abbia fatto, esplorando minutamente

per tutto T inverno quei luoghi , in cui due anni or sono era cosl co-

mune ; tanto da persuadermi , data la minuziosita delle ricerche, della

scomparsa di questa forma da questo Orto Botanico, che ne era Tunica

localita siciliana conosciuta e la piu meridionale rispetto all' Europa.

La Riccia glauca e comune nell' Europa centrale, ma va diventando

piu rara, sia andando verso le region! fredde, come attorno al Meditor-

raneo, ove invece diventa comune la It. commutata Lev. Fuori deli'Bu-

ropa la si conosce della Siberia, del Giappone, della California e final-

mente delFAlgeria.

Nell* Italia tal forma tipica e sparsa nel Yeneto, Trentino, nella Loni-

bardia, nel Canton Tieino, Piemonte , nella Liguria e nella Toscana.

Altre indicazioni di localita disgiunte sono la Campania, T Etna e V\r
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sola di Linosa. La forma maior, die io raccolsi in Messina, ha un'area

piu boreal e , tanto die nelF Italia e conosciuta soltanto del distretti

inontuosi del Piemonte, della Lombardia e del Trentino; non trovasi

nelFAlgeria. Per tale motivo la presenza di questa forma in Messina
,

in luog'o cosi nieridionale e, per gaunta, quasi al livello del mare era

di un' importanza non comune ; ma il comportamento particolare di essa

dimostra chiaramente die essa non era realmente indigena, ma soltanto

avventizia nel Messinese.

La Rlccia glauca, fuori die da me, non e stata rinvenuta da aleuno

nel Messinese ne nella forma tipica ne in alcuna delle sue forme; vi

esiste invece, ed e comune in tutte le macchie nei luoghi umidi e sul-

Vhumus la Riccia commutata, sia tipica die sotto la forma acrotrirha:

questa specie, auzi , nella forma tipica scende, senza entrarvi , fino ai

confini delFOrto Botanioo ed e comune sulla collina di Castellaecio, ai

piedi della quale esso giace. Si ha, e vero, 1 'iodicazione della Riccia

glutted per T Etna, ma probabilmente essa devesi riferire alia R. com-

mutata , specie d* istituzione recentissima (anno 1898), affinissima alia

prima e anzi da qualche autore ritenuta non specificamente distingui-

bile (*). E verameote le differenze fra le due specie non sono di grande

entita
, tanto piu se si esaminano i caratteri degli organi di riprodu-

zione. Qui sotto motto a confronto i caratteri dell
1 una e dell' altra :

R. glauca L. ]{. commutata Jack.

Monoica. Monoica.

Spore brune, orlate di giallo; pa- Spore brune, orlate di giallo, pa-

pillose, 80-100 (jl., areolate. pillose, 80-85 jx., areolate.

Tallolungo5-6mm., largo all'apic Tallo lungo 2-7 mm., largo 1-2

2-3 mm., biforcantesi 1-3 volte, mm.
(

2

), biforcantesi 1-2, ma ta-

percorso da solco superficiale
,

lora anche 3 volte, percorso da

largo. solco superficiale stretto.

(
!

) Boulay, Museinees de Frame 11; H6patiques, pag. 308, Paris 1904.

(
2
) K. Muller, Die Lebermoose in Rabenhorsfs Krypt. Flova, H. VI, pag,

191 da per la It commutata 1-1,5 mm. di larghezza ; io peri ne ho osser-

vato, alio stato fresco, individui coo talli larghi rtno a 2 nun.



HR

SULLA RICCIA GLAUCA L. DI SICILIA 501

R. glauca L. R. commutata Jack.

Tallo in sezione trasversale largo

3-5 volte la propria altezza.

Margini del tallo sottlll e acutL

Tallo in sezione trasversale largo

1,5-3 volte la propria altezza.

Margini del tallo ottusi o arroton-

dati.

Squame ventrali scolorate o rossa- Squame ventrali scolorate o rosso

sire. violacee.

Cellule epidermiche per lo piu Cellule epidermiche non mammil-

mammillate. late.

Aggiungasi che tanto Y una che V altra danno luogo a due varieta

parallele, distinte per la presenza di ciglia nella porzione apicale del

tallo. Cosi la R. glauca da luogo alia var. suUnermis (Lindb.) Warnsi

;

la R. commutata Jack alia var. acrotricha Lev.

Dal confronto dei caratteri delle due specie appare chiaro che nessuna

seria differenza trovasi negli organi di riproduzione ; le differenze di

maggior rilievo sono improntate ad un restringimento del tallo, con

consecutiva involuzione dei margini, che, da espansi e sottili nella RlC-

cia glauca, divengono corti e ottusi nella A*, commutata; d* altra parte

il restringimento del tallo porta seco quello del solco, dal quale e per-

corso.

Queste modificazioni additano evidentemente ad un adattamento xe-

rofilo, poiche hanno per scopo la riduzione della superficie traspirante,

adattamento , che riscontrasi cosi di frequente nelle piante cormofite e

anche, fra le briofite stesse , nei muschi , tanto che sarebbe ozioso ad-

durre degli esempi.

Anche la mancanza di papille nelle cellule epidermiche della i?. com-

mntata e un evidente caratten xerofilo. In ambo le specie tali cellule

sono rivestite alFesterno da una parete sottile, che non pud limitare la

traspirazmne ; la pn mza delle papille quindi non fa che aumentare la

raperficie traspirante, mentre la mancanza di esse e un adatto freno a

questa funzione vitale, che diverrebbe eccessiva e dannosa nei paesi me-

ridionals.
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Dato questo, io ritengo die la R. commutata debba interpretarsi per

rappresentante australe e xerofilo della R. glauca, per una mierospecie
*

, meglio , per una specie vieariante , originatasi da essa o parallela-

mente ad essa, e che abbia acquistato la stabilita di aleuni caratteri

morfologici, armonizzanti colle peculiari condizioni xerotermiehe, in cui

essa si e sviluppata.

L'esame della distribuzione geografica di queste due forme dimostra

chiaramente che V una ha il suo centro di diftusione nelF Europa cen-

trale e l'altra nella regione mediterranea; nei luoghi intermedii si ha,

per una zona limitata, la sovrapposizione delle due aree: Francia, To-

scana, Elba; ma al di fuori di essi le due aree tendono a divenire

esclusive. L'analogia di tale comportamento geografico con altre specie

d' indole simile e evidente : basta pensare, tanto per citare un esempio,

che mi viene in mente , al Teucriwm Scorodonia L. e al T. siculum

(Kaf.) Guss.

Riinarrebbe pero da spiegare la pivsenza della Riccia glauca sul-

1 Etna, data dal Rafinesque
(

l

) , nell' isola di Linosa (*) e in Algeria,
-

data dal Bergevin
(

8
). Io pero inclino a considerare come dubbie

,
per

lo mt'iio in parte, queste locality per le quali e stata indicata in tempi

aateriori al 1898, anno in cui fa istituita la R. commutata , eccezione

fatta per T isola di Linosa.

Nulla di piu facile che gli esemplari di Riccia commutata , osservati

prima del 1898, fosse ro creduti appartenenti a R. glauca; tanto la de~

scrizione che di questa specie da il Du Mortier (

4
) si adatta ad en-

trambe le specie; lo stesso dicasi di quella, che ne da il Boulay (')

,

ove T unioo carattere non adattantesi alia R. commutata e quello delle

cellule epidermiche tres bombees; carattere di non facile riconoscimento,

senza le osservazioni microscopiche ; mentre l'uno e Taltro taeeiono del

margine acuto nell'ima e ottuso nelFaltra, carattere questo, che sarebbe

0) Strobl. Flora des Klna, 188 4, pag. 318.

-) Sommikr. Le isole Pelagie e la loro flora, Firenze 1908, pag. 200

(

3
) MUller. Die Leber/noose in Rah. KrypL Flora. B. VI, pag. 185.

(*) Hepaticae Europae. Bruxelles 1874, pag. 167.

(
5
; Muscinees cle France — Hepatiques. Paris 1904, pag. 207.
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i

stato facilmente osservabile. Cosi per la presenza della varieta subiner-

mis della R. glauca in Algeria, potrebbe trattarsi , in parte almeno

della var. acrotricha della R. commutata.

Tuttavia non ho attualmente gli elementi per includere fra le specie

algerine la R. commutata colla var. acrotricha, che ancora non vi e statu

osservata, sebbene X area di distribuzione essenzialinente mediterranean
*

ne renda molto probabile la presenza in tutta la regione attraversata

clalla catena delTAtlante. La sicurezza potrebbe essere fornita dalTesame

diretto del materiale algerino fresco determinate) per Riccia glauca.

Per cid che riguarda la presenza nelPisoladi Linosa della R. glauca,

presenza, che contrasterebbe, data l'aridita estrema e generale delPisola,

colla condizioni di habitat richieste da questa specie, ho voluto, prima

di pronunziarmi, esaminare il materiale relativo, raccoltovi unicamente

dal Sommier. Egli, con squisita gentilezza, mi voile comunicare tutto

il materiale, scarsissimo in verita , comprendendo sole tre rosette bene

sviluppate e pochi altri frammenti, del che vivissimamente lo ringrazio.

L'esame del materiale, fatto dopo che esso aveva riacquistato il me-

glio possibile, dopo averlo tenuto per sedici ore in bagno d'aequa fredda,

la turgescenza, come alio stato vivente, mi ha fatto veJere trattarsi della

R. ifisularis Lev., audi' essa scoperta in quell' isola dal Sommier (

1

).

Sail' Etna la Riccia glauca e stata citata dal solo Rafinesque; lo

Strobl non la vide; fra il materiale bxiologico raced to suli' Etna dal

Prof. Nicotra, e che io ho determinate, non la vidi ; trovai invece di

essa la R. commutata; io stesso, che esplorai il versante settentrionale

di questo vulcano, non rinvenni che R. commutata abbondante; e non

mi sembra quindi azzardoso il dire che la R. gUuca , data Taridita

generale di quel suolo vulcanico, non possa abitarlo, e che 1' indicazione

del Halinesque dfibba riferirsi all' affine R. commutata.

So la presenza della R. glauca tipica e dubbiosa per la Sicilia, come

(') Qucsti esomplari presentano tin tallo fortemente coiivesso di sotto,

largo circa il doppio o i */
5 che alto, percorso da un solco MreUissimo sin

dalla base, munito di margini acutiasimi e alati nella parte piu vecchia.

f.arghezza ordiuaria mm. 0,8-1,2; in 2 casi mm. 1-3 e in uno solo 1,4. Ca-

ratteri ben differenziati dalla R. glauca.



504 G. ZODDA

potrebbe spiegarsi la presenza della var. maior, a distribuzione piu bo-

reale, a Messina quasi al livello del mare? Come devesi spiegare il

fatto che, mentre un anno era abbastanza diffusa nelFOrto Botanico,

sebbene entro limiti ristretti
,
poi ando diminuendo, fino a scornpari re

del tutto V

Ecco Tunica spiegazione possibile di questi fatti. Nel 1903 e nel 1904,

essendo io assistente in questo Orto, ritirai, in occasione del cambio

annuale di semi, alcune piantine vive di Riccia glauca dalFOrto Bota-

nico di Mosca, appartenenti appunto alia varieta maior e le feci collo-

care in due o tre vasi in un frigidario, dove continuarono a svilupparsi

per tutto T inverno fino a tutto marzo. Nell' autunno del 1904, per far

posto ad altre piante piii delicate, si dovettero togliere dal frigidario i

vasi colle epatiche, che feci porre in un posto ombreggiato e umido, at-

torno ad un fossato. Nell' inverno seguente questa specie era sparsa qua

e \h entro un'area di circa 300 metri quadrati ; non posso pen) assicu-

rare se gli anni precedents vi mancasse
,
poiche le mie ricerche non

erano state allora cosi minuziose da poter affermare o escludere in modo

assoluto la preesistenza di questa specie in tali luoghi ; io perd jion la

vidi mai.

Intanto, per varie ragioni, si dovette smettere di coltivare le epatiche

nei vasi. Nell' inverno 190G non vidi che pochissimi esemplari di que-

sta epatica, in area ben piii ristretta, limitata ai margini del fosso e a

pochi m^tri quadrati del viale attiguo ad esso. Gli anni seguenti la

cercai colla maggiore attenzione possibile, ma dovetti convincermi, con

dispiacere, della scomparsa di essa.

Credo percio che la presenza della varieta maior sia da ritenersi av-

ventizia, avendo avuto origine, con ogni probability dalle piantine im-

portate da Mosca. Queste, messe alio scoverto, si diffusero durante Pan*

tunno e Finverno nel terreno circostante; sopravvenuta la lunga sieerfc

estiva se ne distrusse una gran parte; cosi che Parea invasa si riduss**

di molto. II 1906, distinto da autunno e inverno piovosi e da una pri-

mavera ed estate secche (pioggia mm. 194,8 nei sette mesi da marzo a

settembre inclusi) , fu addirittura pernicioso per lo sviluppo di questa

pianta
; difatti i mesi di marzo e aprile, importantissimi per la matu-
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razione clelle spore nelle epatiche, non ebbero ognuno che soli otto giorni

di pioggia. II periodo di siccita quasi assoluta perduro dal 19 giugno

al 25 settembre: in tale periodo di tempo (99 giorni) caddero soli 13,4

mm. in 9 giorni di pioggia (cioe mm. 1,5 in media per giorno di piog-

gia!;. In sidatte condizioni questa forma non poteva mantenersi e scorn-

parve. E probabilmente sarebbe scomparsa del tutto anche V anno pre-

cedente, se in questo la siccita non fosse stata inolto minore, per essere

piovuto in ogni mese in quantita discreta , anche nei mesi di luglio e

agosto, ordinariamente privi di pioggia.
*

Riassumendo mi sembra di poter concludere

:

1.° che la Riccia commutata sia una specie vicariante della R. glauca

con adattamento xerofilo e con distribuzione australe.

2.° che la presenza della Riccia glauca in Sicilia sia da considerare

come dubbia.
-

3.° che la presenza in Sicilia della var. maior Lindb. della R. glauca

debba ritenersi come avventizia ed oggi non piu esistente.

Messina, R. Istilido Botanico, 23 settembre 1908.
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Dott. GIUSEPPE ZODDA

BRIOFITE S1CULE
(Contribuzione Terza).

Le mie pubblieazioni precedenti intorno alle briofite sicule, tranne le

messinesi , riguardano in piccola parte V isola di Linosa , i dintorni di

Riesi, in provincia di Caltanissetta, ed in misura maggiore l'alto bacino

del Simeto, facente parte del distretto nebrodico (*).

In questa contribuzione viene illustrate un materiale abbondante, rac-

colto da diversi in distretti differenti delFisola, non esclusa l'isoletta di

Linosa. Per la parte maggiore esso appartiene ai versanti orientate e

settentrionale dell' Etna, un' altra parte rilevante e dei dintorni di Ra-

gusa e di Siracusa, come anehe di Piazza Armerina e di Trapani; una

parte minora, infine, riguarda il distretto nebrodico e i dintorni di

Troina. Come sopra dissi, varii ne sono stati i raecoglitori , fra i quali

il primo, per quantita di materiale raccolto, e state il Prof. Nicotra

(distretto etneo in piu luoghi, Siracusa, Trapani, Troina); quindi il bo-

tanico Gerbino, 1'autore, insieme a Taranto, della Flora calatajeronensis

(Piazza Armerina e Ragusa); alcuni discepoli del Prof. Xicotra, e cioe

Longo, Nicolosi, Patane, Barbaro, che hanno raccolto muschi nei ver-

santi orientale e settentrionale dell' Etna; una specie e stata raccolta

dal Solla a Linosa; e infine io stesso ho fatto raccolte nell'alto bacino

del Simeto e nel versante settentrionale dell' Etna. La parte spettante

ad &gnj raccoglitore e espressamente indicata nel contesto del lavoro

;

tutte le indication] di luoghi non portanti nonie di raccoglitore appar-

tengono a materiale raccolto da me.

Le briofite, ricordate in questo lavoro, ammontano a 8:5 specie di mu-
schi, oltre a 34 vaneta o forme, e a 25 specie di epatiche. Di esse la

(
l

) Briofite sicule — Contribuzione Prima in « Malpighia » anno XX, 1906.

» » — Contribuz. Seconda in « Malpighia » anno XXI, 1907.
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massima parte sono nuove per i singoli distretti, nei quali sono state rae-

colte, e sono quelle indicate con asterisco; di piu 10 muschi e 2 epatiche

Bono nuovi per tutta la Sieilia, cioe: Dicranella Schreberi (Hedw.) Schp.

,

Didymodon spadiceus (Milde) Limpr., Didymodon tophaceus (Brid.) Jur.

f. brevicaulis-acutifolia BouL , Tortula muralis (L.) Hedw. v. obcordata

Schp., Orthotrichum Schimperi Hamm., Scleropodium lllecebrum Schwagr.

v. minus BouL, Eurhynchium circinnatum Br. eur. f. attenuata Boul.

,

Rhynchostegium megapolitanum Br. ear. f. julacea Boul. , Rlnjnchoste-
• *

Inoitre si hanno

giella tenella (Dicks.) Limpr. v. meridionalis Boul., Amblystegimn Kochn

Br. eur., Madotheca Thuja Dell., Cephalozia divaricata Heeg. Esse sono

indicate nel contesto del lavoro con due asterischi.

le seguenti forme nuove per la scienza:

Leucodon sciuroides Schwagr. f. arenicola Zodda.

Scleropodium lllecebrum Schwagr. v. spininervium Zodda.

Scl. Ill v. spininervium Zodda f. scabrida Bottini.

I. MUSt II 1 •

ACROCAKPL

1. * (fymnostomum calcarcum Nees.

Sulle rupi umide ealcaree a Piazza Armcrina ; leg. Gerbino; e

sulle rupi arenarie nel distretto etneo : Castiglione a Grava a 600

metri , il 5 novembre 1907. In anibo i luoghi frutti fica to e specie

nuova per entrambi i distretti.

2. * (iyroweisia reilexa (Brid.) Schimp.

Sui muri umidi a Trapani. Nuova per il distretto e raccolta ivi

dal Prof. Nicotra con frutti nel 1888.

3. * Weisia viridula (L.) Hedw. v. stenocarpa Schp.

Nei campi pn sso Giarre. Leg. Patane, con frutti.

4. * Eucladiuiti verticillatuin Br. eur.

Raccolta sterile dal Prof. Nicotra a Trapani, senza indicazione di

tempo e di stazione; sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, i < l

350 a 550 m. in Dovembre 1907 con capsule della primavera pre-

I
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cedente, gia vuote. Mi risulta nuoYa per il distretto siculo-occiden-

tale.

5 ** Dicranella Schreberi (Hedw.) Schp.

Sulle rupi arenarie : Castiglione a Grava, 550 m., in novembre

1907, sterile. Nuova per tutta la Sicilia.

6. D. varia (Hedw.) Schp.

rupi arenarie: Castigliooe a Grava da 450 a 550 m. in novembre

1807, sterile.

U * var. tenuifolia (Bruch) Br. eur.

Sulle rupi arenarie : Castig-lione a Grava 450 m. in novembre

1907, sterile. Varieta nuova per ii distretto etneo.

7. ** Ceratodon purpureas (L.) Brid.

Sterile a Trapani ; leg. Nicotra. Specie nuova per il distretto si-

culo-occidentale.

8. * Distichium capillaceuni (S\v.) Br. eur.

Ai piedi dei faggi : Soria Barrila, 1300 m., in giugno 190G con

frutti.

9- * Pottia Starkeuna (Hedw.) Mull.

In luoghi arenosi a Trapani , con frutti , rinvenutavi dal Prof.

Xic«,t ra.

10. * Didymodon rigidulus Brid.

Sul margine di un ruscello a Piazza Armerina; raccolta in frutto

da Gerbino; sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 450 m. , in

novembre 1907, sterile. Anch'essa e nuova pel distretto enneo o si-

culo eentrale; non cosi per l'etneo, essendovi nota da Catania.

11. ** D. spadiceus (Milde) Limpr.

Specie abbastanza rara, nuova per la Sicilia, raccolta ad Acireale

in marzo 1906 dal Prof. Nicotra, sterile; la raccolsi io stesso di re-

cento nel Messinese.

12, * D. tophaceus (Brid.) Jur.

Bui imiri umidi : Trapani ; raccolto da Nicotra con frutti ; sulle

rupi arenarie: Castiglione a Grava, fra 500- e 550 m. in novembre

1907 in frutto. Nuova per entrambi i distretti. Di questa specie po-

A Piazza Armorina su suolo calcareo, sterile; leg. Gerbino; sulle
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limorfa ho determinate) , oltre a questi esemplari tipici ,
altri

,
die

possono riferirsi alle forme seguenti :

a *
f. brevicaulis Boul.

Sterile a Trapani, raccolto dal Prof. Nicotra; sulle rupi arenarie:

Castiglione a Grava, 400 in., in novembre 1907, con frutti.

b ** £ brevicaulis acutifolia Boul.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava; 550 m., in novembre

1907, sterile.

c *
f. acutifolia Boul.

Sulle rupi calcaree : Trapani, leg. Nicotra, con frutti ;
sulle rupi

arenarie: Castiglione a Grava, 550 m., in novembre 1907.

d *
f. acutifolia-cjiindrica Boul.

Stillicidii su suolo arenoso: Castifflione a Grava, 550 in., in no-

vembre 1907, con frutti.

e * f. Hngulata Boul.

iD

Sulle rupi arenarie urnide e nelli stillicidii: Castiglione a Grava,

in novembre 1907 , con frutti giovani e con altri svuotati da 400

a 500 m.

/ * f. reeurvifolia Boul.

Sulle rupi arenarie umide : Castiglione a Grava, 450 m., id no-

vembre 1907, sterile.

13.* Trichostomiim crispulum Bruch.

A Trapani, sterile, senz' altra indicazione, raccolta dal Prof. Ni-

cotra ; a Giarre sui muri , raccolto con frutti da Patane. Per en-

trambi i distretti e specie nuova.

14. * T. mutabile Bruch.

Nei dintorni di Giarre a Ulli (Nicotra), in state sterile; e sopra

suolo arenoso: Castiglione a Grava, 450-550 m., sterile, in novem-

bre 1907.

15. * T. nitirium Bruch.

Sulle rupi arenarie, non lontano dal corso del fiumo Alcantara

Castiglione a Grava, 300 m., in novembre 1907, sterile.

a v. obtusiim Boul.

Raccolto da Solla nel 1894 nelHsola di Linosa e quindi dal Som
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mier nel 1906. Esemplare sfuggitomi nelPesame del materiale brio-

logico, portato dal Solla, e da me stesso in questo periodico pub-

blieato.

16.* Timmiella Barbula (Schwag-r.) Limpr.

A Trapani con frutti (Nicotra); ppesso Giarre agli Ulli ; sterile

(Nicotra); ad Acireale con frutti, in rharzo 1906 (Patane); Casti-

glione a Grava sulle rupi arenarie, 500-550 m., sterile, in novem-

bre 1907. E nuova pel distretto sieulo-oeeidentale, non per Tetneo.

17. * Alsimi aloides (Koch) Kindb.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 400-450 in., in novem-

bre 1907, con frutti.

18. Alsina ambigua (Br. eur.) Limpr.

Nella Sicilia meridionale a Ragusa, con frutti (Gerbino); sulle

rupi arenarie: Castiglione a Grava, comune ad ogni altezza, in no-

vembre 1907, con frutti.

19. * Crossidium squamiferum (Viv.) Jur.

Raccolto in frutto tan to ad Acireale (Nicotra)
, quanto a Giarre

(Patane).

20. * Barbula unguiculata (Huds.) Hedw.

Sul terriccio a Piazza Armerina, raccolto con frutti da Gerbino.

Di questa specie polimorfa ho notato le seguenti altre varieta

:

« * v. cuspidata (Schultz) Br. eur.

Sail' Etna al Milo nel versante orientale ; rinvenuta in fratto dal

Nicotra.

* * v. obtusifolia (Schultz) Br. eur.

Con frutti a Ragosa (Gerbino).

21. B. vinealis Brid.

Esemplare con anteridii , sui muri ad Acireale (Bashero); sulle

nipi arenarie: Castiglione a Grava, 550 m. , in novembre 1907,

sterile.

a v. cyliiiAricu (Tayl.) Boul.

Sulla lava: Etna al Milo (Nicotra); M. Rosso entro una grotta

(G. Longo); Acireale (Nicotra); sail- rupi arenarie: Castiglione a

Grava, da 300 a 450 m. , in novembiv 1907; in tutti e quattro
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questi luoghi etnei sterile; inoltre a Piazza Armerina (Gerbino)

sterile, e a Eagusa (Gerbino) in frutto.

22. * B. gracilis (Sehleich.) Scbwagr.

A Trapani, sterile (Nieotra); conosciuta per i diutorni di Palermo

e nuova per il distretto trapanese o siculo-occidentale.

23. B. convoluta Hedw.

Rupi arenarie: Castiglione a Grava, 400450 m. , sterile in no-

vembre 1907; su suolo vulcanico sciolto : Acireale (Nieotra). — Per

lo statu sterile di entrambi gli esemplari, non pud aflerinarsi eon

certezza se appartengano essi al tipo o alia var. sardoa che e la

forma fin oggi conosciuta di Sicilia; probabilmente sono da rife-

rirsi a questa.

a. v. sardoa Mull.

Rupi arenarie :

sterile.

24. Tortella squarrosa (Brid.) Limpr.

Sulla lava decomposta; Giarre nei vigneti, sterile (Patane); Aci-

reale, sterile (Nieotra); M. Iliee, sterile (Nieotra); sulle rupi are-

narie: Castiglione a Grava, 500 m. in novembre 1907, sterile.

25. * Tortula cuneifolia (Dicks.) Rotb.

Acireale, con frutti (Nieotra).

20. T. nuiralis (L.) Hedw.

Sui muri: Giarre alia Dagala, con frutti (Patane) e a Giarre

entro l'abitato (Patane); sulle rupi arenarie umide: Castiglione a

Grava, 550 in. in novembre 1907, con capsule vuote.

Castiglione a Grava, 400 m., in novembre 1907,

a * v. i iiea na Scbp.
s

Sulle rupi calcaree: Trapani, in frutto (Nieotra).

h * * v. obconlata Scbp.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 550 m., in novembre

1907, con frutti vuoti.

27. * T. marginala Spruce.

Nei boschi su suolo arido rup<>stre: Troina alia Foresta (Nieotra)

28

con frutti.

r T- mon tana (Nees) Lindb.
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Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 550 m. in novembre

1907, sterile e con frutti svuotati.

T. ruralis (L.) Ehrh.

Sulla lava: Castig-lione a Grava, 300 m. , in novembre 1907,

sterile.

a * v. rural iforalis (Besch.)

Aeireale, con frutti (Nicolosi); e sul tronco di una vite a Nico-

losi (G. Longo) con frutti: E la prima volta die la vite e citata

come specie ospitatrice di muschi.

29. T. Miilleri (Brach) Wils.

Sulle rupi laviche ad Aeireale (Nicotra).

30. * Dialytrichia Brebissoni (Brid.) Limpr.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350-550 m., in novem-

bre 1907, sterile.

31. * Fissiclens incurvus Starke.

Con frutti: Giarre agli Ulli (Nicotra).

32. * F. tamariiulifolius Limpr.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350 m., con frutti in

Novembre 1907.

33.* Cinclidotus ri pari us (Host) Arn.

Sulle rupi uraide: Castiglione a Grava, 400 m., non lungi dal

lotto dell'Alcantara, sterile in novembre 1907.

34. Griimnia leucophaca Grev.

In una grotta profonda sull' Etna a M. Rosso, con frutti (G.

Longo); sulla lava: Castiglione a Grava, 350 m., in novembre 1907,

con frutti.

35. G. pulvinata Schp.

Sulla lava: Maniaci presso Bronte, 900 m., in giugno 1906 con

frutti; sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 550 m., in novem-

bre 1907, con frutti.

a * v. longipila Schp.

Sulla lava tra Maletto e Maniaci, nel distretto etneo, 900 m,

con frutti gi6 vuoti in giugno 190(5; sulle rupi arenarie: Casti-

glione a Grava, 360-550 not., in novembre 1907, con frutti anch*

vuoti.
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36. G. Lisae DNtrs.

Nel distretto etneo, sulla lava: MHo, sterile (Nicotra); a M. llico,

con frutti (Nicotra), presso Giarre agli Ulli ; con frutti (Nicotra);

a Viagrande, con frutti (G. Longo); sulle rupi arenarie: Casti-

g-liono a Grava, -400-550 m., in novembre 1007, con frutti giova-

ni ssi mi.

a v. sariloa (DNtrs.)

Nel distretto etneo: Acireale, con frutti (Nicotra); M. Ilice sul-

l'Etna, con frutti (Nicotra); Giarre agli Ulli, con frutti (Nicotra) e

nei vigneti (Patane) anche in frutto; Linguaglossa con frutti (G.

Nicolosi); sulle rupi arenarie: Casfiglione a Grava, 450 in., m 0*>-

vembre 1907, sterile.

37. * llhacomitrium heterostiehum Brid.

Rupi arenarie: Castiglione a Grava, 450 m., in novembre 1907.

38. * Rh. canescens (Weis) BricL

Raccolto presso Acireale in statu sterile dal prof. Nicotra.

39, * Hedwigia ciliata Ehrh.

Sulk rupi vulcaniebe: Bronte a Maniaci, 900 m., in gmgno

1906, con frutti.

40.* OrthotriHiuiii cupulatiim Holhn.

>ui muri , nel distretto etneo: a ZafTcrana, sterile (G. Longo);

e sulla lava: Bronte a Maniaci, 900 m., in giugno 1900, con frutti.

41.* 0. Sehimperi Hamm.

Sopra un tronco di querce: Piazza Armerina (Gerbino) con frutti.

Quest'esemplare frammisto in un cespuglietto di O. affi/ie fu d«'ter-

minato dal Dr. Bottini.

42. * O- affine Sehrad.

Sopra un tronco di qtieree: Piazza Armerina, con frutti (Gerbino).

43. O- rupcstre Schleich. v. actiieuse (DNtrs.).

Sulla lava tin Maniaci e Maletto, 900 m., in giugno 1900 con

frutti.

44. * Eiitostliodon Templetoni (8m.) Schwagr.

Nei boschi sulla terra: Troina alia Foresta, con frutti.

45. * Funaria meditcrranoa Lindb.
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Sopra suolo calcareo a Ragusa, con frutti (G-erbino); sui nmri

ad Acireale (Nicotra) con frutti. E nuova per il distretto austro-

orientale o siracusano o ibleo.

46. F. convexa Spruce.

Con frutti ad Acireale (Nicotra); sulle rupi arenarie: Castiglione

a Grava, 350-550 in., in novembre 1907 con frutti vuoti.

47. * h\ hygrometrica (L.) Sibth.

Nel distretto etneo, ove era gia nota: presso Giarre agli Dili;

con frutti (Nicotra); a Catania, con frutti (Nicotra); a Nieolosi sul

M. Rosso in gennaio con frutti (G. Longo). Nel distretto siculu-

occidentale, per il quale e nuova, a Trapani sulla terra, con frutti

(Nicotra).

# * v. calvescens (Schwagr.) Schimp.

Con frutti presso Giarre agli Dili (Nicotra).

48. * Aiioinobryuiu juliforme Solms.

Sterile ad Acireale (Nicotra).

49.* Epipterygium Tozeri (Grev.) Lindb.

Sterile sull'Etna agli Dili (Nicotra).

50. Mniobryum carneum (L.) Limpr.

Sulla lava e sulle arenarie: Castiglione a Grava da 300 a 400

m., in novembre 1907, con anteridii e sterile.

51.
- Mn. albicans (Wahlenb.) Limpr.

Sui muri umidi, sterile a Trapani (Nicotra), ed anche sterile a

Ragusa (Gerbino); sulle rupi arenarie umide e presso gli stillieidii

:

Castiglione a Grava, 550 m. , in novembre 1907, con anteridii e

sterile. E nuova per tutti e tre i distretti.

52. liryum torquescens Br. eur. — Ad Acireale con frutti (Nicotra).

>3. It. atropiirpureum Br. eur

a v. dolioloidcs Solms.

Sulla terra a Trapani, raccolto il marzo 1888 in frutto.

54, * B. muralo Wils.

Sterile a Palermo (Nicotra); ad Acireale con frutti (Nicotra);

sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 450 m. , in novembre

1907, sterile.
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Ovunque in esemplari con anteridii: Sui muri ad Acireale (Bar-

baro); sul vereante siid-est dell'Etna in contrada Fieri (Nicotra); a

Kagusa (Gerbino).

55. * B. capillare L. v. ilaecidum Schp.

Ad Acireale con frutti (Nicotra); sul muro di una cisterna,

Giarre alia Dagala grande (Patane), con frutti; Bulla lava: Casti-

glione a Grava, 400 m., in uovembre 1907, sterile.

a v. itieririionnle Schp.

Nel distretto etneo: Acireale, con frutti (Nicotra); suila lava:

Bronte a Maniaci, 900 m., in giugno 1906, sterile; sulla lava e

sulle rapi arenarie: Castiglione a Grava, 350-550 m., in novembre

1907, con frutti.

b * v. platyloma Schp.

56. B. Doiiiaiuuii Grev.

Ad Acireale, con frutti (Nicotra).

57.

Nel distretto etneo: in frutto ad Acireale (Nicotra) ;
presso Giarro

I

agli Ulli con frutti e con anteridii (Nicotra); sulle rupi arenarie:

Castiglione a Grava, 450 id. , in novembre 1907, sterile.

k

B. pseudotriquetnim Schwagr.

Lungo i ruscelli nel distretto nebrodjco a Barrila, 1350 m., (terr.

di Longi) in giugno 1906, sterile.

58. Milium unduhitum (L.) Weis.

SulFEtna al Milo, sterile (Nicotra) e presso Giarre agli Ulli, con

capsule, con anteridii e sterile (Nicotra); sui Nebrodi a Barrila

lungo i ruscelli, 1350 in., insieme alia specie precedente, in giugno

1906, sterile.

59.* Mn. affine Bland. — Sterile agli Ulli pivsso Giarre (Nicotra).

60. Bartramia pomiformis Hedw.

Nel distretto etneo : Acireale, sterile (Nicotra); M. Ilice, sterile

(Nicotra); Viagnmde, con frutti (G. Longo); Linguaglossa, con

frutti (NicoloAi); sulle rapi arenarie: Castiglione a Grava, 300-500

m., in novembre 1907, con frutti vuoti.

61. B. strieta Brid.

Nel distretto etneo: con frutti agli Ulli presso Giarre (Nicotra);

sterile a Giarre (Patane); ad Acireale, con frutti (Nicotra); sui
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muri a secco: Viagrande, con frutti (G. Longo); sulle rupi arenarie:

Castiglione a Grava, in novembre 190.7, sterile.

62. * Philonotis marchica (W.) Brid.

Luogo il corso delFAnapo presso Siracusa, (Nicotra) sterile.

63. * Ph. capillaris Linclb. — Sterile ad Acirealo (Nicotra) e anche ste-

rile sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 550 m., in novembre

1907.

64. Polytrichum piliferum Schreb.

Nel distretto etneo: con frutti al Milo (Nicotra), con anteridii a

M. Ilice (Nicotra) e anche con anteridii ad Acireale (Nicotra); ste-

rile a Linguaglossa (Nicolosi).

65. P. juiiiperiiiuiii W.

Con frutti al Milo (Nicotra); sterile a Pisano presso Acireale (G.

Longo).

PLEUROCARPI.

66. * Leptodoii Smithii (Dicks.) Mohr.

Sopra un tronco di querce: Castiglione a Grava, 550 m. , in no-

vembre 1907, sterile.

67. Leucodon sciuroides Schwftgr. v. morensis (Schw&gr.)

Sulle querce: Castiglione a Grava, 550 m., in novembre 1907,

sterile.

d f. arcnicola Zodda forma nova.

Parvulum. Cavils primarius immersus; secundarll millimetra pauca

(3-5) metietites , arcuati, omnino z el fere simpllces. Folia breviter

acuminata, minora, 1,5 - 1,75 mm. loaga, 0,75 lata, reticulo la.riore,

minus incrassato , e celluMs brerlbus, nisi ad medium basis et ad

apkem, eformato.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350 in., in novembre

1907. Scoperta da me stesso alio stato sterile, consociata a Frul

lania dilatata.

Questa nuova forma e in alto grado differente dal tip<>; essa ne

costituiace il rappresaniaute piu gracile. Coi cauli primarii sta im-

mersa nell' arena, dalla auale spofgoao i rametti wcondarii, soroi-



BRIOFITE SICULE 517

glianti d\VEurhyncHnm circinnatum piu, che alle forme note di

Leucodon. II chiarissimo briologo Bottini, al quale inviai 1' esem-

plare, approva ristituzione di questa nuova forma, die ritiene molto

diversa dalla tar. minor (Kindb. Kindberg - Excursions bryologiques

faites en Suisse et en Italie in N. G. B. /., 1893, pag. 124), eolla

quale difatti non ha di comune che la sola piccolezza delle fogdie

;

cosi eg-li mi scrive: A tar. minori Khidh. valde diversum.

68. * Pterogoilium gracile S\v.

Nel distretto etneo: sterile ad Acireale (Xicotra); sterile sul M.

Ilice (Nicotra); sulla lava presso Bronte a Maniaei, 900 m. ,
in

giugno 1906 con anteridii; sulle rupi arenarie e sulle quercie: Ca-

stiglione a Grava, 550 m., in novembre 1907, con frutti.

69. Isotheeium inyurum Brid. v. scabriduiti Limpr.

Al piede dei faggi nel distretto nebrodico: Barrila, 1300 m. ,
in

territorio di Longi, sterile in giugno 1906.

70. * Homalothecium sericeum Br. eur.

Nel distretto etneo: ad Acireale (Nicotra); sulla lava a Maniaei

presso Bronte, 900 m., in giugno 1906, e inoltre sulle quercie, sugli

ulivi, siii castagni a Piazza Annerina (Gerbino). Nei primi luoghi

per i quali era gia noto, con frutti; nel terzo, per il quale e nuovo,

sterile.

71. * Camptotheeium aureum Br. eur.

Nel distretto etneo: con frutti ad Acireale (Nicotra); sulle rupi

arenarie: Cnstiglione a Grava, 450 m., in novembre 1907, sterile.

72. Braehjthecium salebrosum (HofFm.) Br. eur.

Sterile nei boschi di Cannata sopra Randazzo (Nicotra).

73. * Br, RiitaUulum Br. eur. Presso Giarre agli Dili, con frutti,

Nicotra).

a * v. flavescens Schp. — Sterile presso Giarre agli Ulli e al Milo;

in ambo i Inog-hi raccolto <lal prof. Nicotra.

74. Seleropodiu* lllccebrum Schwagr.

Nel distretto etneo: sterile ad Acireale (Nicotra), presso Giarre

agli Ulli (Nicotra) e nei vigneti (Patane); con frutti g-iovanissimi

sulle rupi arenarie, in novembre 1907, presso Castiglione a Grava,

350-500 in.
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a * v. deeipiens Bott.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350-450 m., in novem-

bre 1907, con frutti giovani.

b v. spinineryium Zodda mrietas nova.

Rohustum. Costa e dorso dentata, in acumen plusmi/iusve validum

desinente ; folia e cellulis brevibus contexta. Sul terriccio, sterile a

Piazza Armerina (Gerbino). Questa varieta, anch'essa approvata dal

Bottini, differisce dal tipo per il portamento alquanto piu robusto,

e spesso anzi robustissimo, in guisa da rassomigliare in questo

caso ad un Brachythecium rutabulum; ma sopratutto differisce da

esso per il nervo, recante dei denti sul dorso e terminante in un

mucrone rigido, libera dal lembo fogliare. L'ho rinvenuta anche nel

Messinese e ad essa corrisponde Fesemplare, determinatovi dal Roth

per Scleropodium OrneUanum Moll, e da me pubblicato nella Con-

tribuzione Seconda delle Briojite del Messinese (in Annali di bota-

nica, vol. VI; fasc. 2.°) Pertanto rimane cosi stabilita la sinonimia

di questa varieta:

Scleropodium lllecebrum Schwiigr. var. spi/iinervium Zodda = Scle-

ropodium OrneUanum Roth in Zodda, - Le Briojite del Messinese.

Contribuzione Seconda in Annali di Botanica, vol. VI; fasc. 2.°

(hob Molendo).

c. v. spinincrvium Zodda forma seabrida Bott. in litteris ad me. Dif-

fert a var. spininervio pro cellulis foli

folia scabra fi

Sterile ad Acireale (Nicotra).

Differisce dalla varieta, perche le cellule delia parte superiors del

lembo fogliare terminano alFapice in una piccola papilla.

d * v. piliferum DNtrs. — Sterile ad Acireale (Nicotra).

* *
e v. minus BouL

Sterile presso Giarre agli Ulli (Nicotra), e in un vigneto sui

muri (Patane); sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350-550

m., sterile in novembre 1907.

75. Eurhynchium cirri niiatum Br. eur.

Sterile ad Acireale (Nicotra); sulle querci : Castiglione a Grava,

550 m., in novembre 1907, anche sterile.

i
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# * *
f. attenuata Boul.

Sul muro di una cisternal sterile a Giarre (Patane); Casiiglione

a Grava sulla lava a 300 m., e sulle rupi arenarie a 500 in., in

novembre 1907, sterile.

76. * E. Stokestt (Turn.) Br. eur. — Con frutti presso Giarre agli Ulli

(Xicotra).

a * v. robustum Br. eur. — Sterile agli Ulli presso Giarre (Xicotra).

77. * E. hians Jag. et Sauerb. — Insieme colla varieta precedents

78. * E. Swartzii (Turn.) Curn.

Nel distretto etneo:* sulla lava decomposta: Etna al Milo, sterile

(Xicotra); sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350 m., in no-

vembre 1907, sterile.

79. Rhynchostegium megapolitanum Br. eur.

Presso gli stillicidi : Castiglione a Grava, 550 m., sterile in no-

vembre 1907.

a * * f. julacea Boul. — Sulla lava: Castiglione a Grava, 450 m. ,
in

novembre 1907, sterile.

h * v. meridionals Schp. — Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava

;

da 400 a 500 in., in novembre 1907, con frutti giovani.

80. ** Rhynehostegiolla tenelki (Dicks.) Limpr. v. meridionals Boul.

Nella Sicilia australe a Ragusa (Gerbino), sterile.

81. * Hit. cmrviseta (Brid.) Limpr.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 350 m. , in novembre

1907, con frutti giovani.

82. * * Amblystegium Koehii Br. eur.

Sterile nelle acque correnti calcaree presso V Anapo a Siracusa

(Xicotra).

83. Drepanium eiiprcssi forme (L.) Roth.

Nel distretto etneo: Sterile presso Acireale a Pisano (G. Longo);

a Giarre (Patane) e agli Ulli (Nicotra); a Linguaglossa (Nieolosi);

sul M. flice (Xicotra); sulle rupi arenarie; Castiglione a Grava,

450 m., in novembre 1907.

a
+

v. subjulaeeum Mol. — Sterile sul M. Ilice (Nicotra).

b * v. unciiiatulum Schp. — Sterile ad Acireale (Nicotra).
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II. EPATICHE.

1. * Frullania tlilatata DM.

Sulla lava: Castiglione a Grava, 360 m., e sulle rupi arenarie a

350 m., in entrambi i luoghi sterile in novembre 1907.

2. *Lejeunea serpyllifolia Lib. — Con eolesule presso Giarre agli

Dili (Nicotra).

3. * * Madotheca Thuja DM. — Sterile in novembre 1907, sulla lava:

Castiglione a Grava, 300-350 m.

4. * Radula complanata DM. — Sulle rupi arenarie: Castiglione a

Gravk, 450 m., in novembre 1907 con propaguli.

5. * Scapania compacta DM. — Nel distretto etneo: al Milo, eon eo-

lesule (Nicotra); ad Acireale con eolesule (Nicotra); sul M. Ilice,

sterile (Nicotra).

6. * Plagiochila asplenioides DM. — Al piede dei faggi nel distretto

nebrodico: Barrila, 1300 m., in giugno 1906, sterile.

7. * Southbya stillicidiorum (Raddi) Lindb.

Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 300-450 m., in novem-

bre 1907, sterile.

8. * Cephalozia Mcaspidata DM. — Sulle rupi arenarie umide: Casti-

glione a Grava, 450-560 m., in novembre 1907, sterile.

9. * * C. divaricate Heeg. — Sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava,

400-550 m., in- novembre 1907, sterile.

10. *Lophocolea heterophylla DM. — Nel distretto etneo; sempre ste-

rile: Giarre agli Ulli (Nicotra) in mezzo ad Eiirliymilium Stokesii;

sulle rupi arenarie umide: Castiglione a Grava, 400 m. , in no-

vembre 1907.

11. Fossombronia angulosa Raddi. — Presso Giarre agli Ulli, con

eolesule (Nicotra).

12. *F. caespitiforuiis DNtrs. — Sui muri a Giarre, con eolesule (Pa-

tane).

13. *Pellia Fabroniana Raddi. — Su socio ealcareo: Biracusa, sterile

(Nicotra); stillicidii su suolo a renoso ealcareo: Castiglione a Grava,

400-550 m., in novembre 1907, sterile.
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14. Luiiuhiria vulgaris (L.) Smith Sall'Etna, con scifi (Nicotra).

15. * Grimaldia dichotoina Raddi. — Sempre con frutti, sull'Etna (Ni-

cotra), ad Acireale (Nicotra), a Trapani (Nicotra). Mi risulta nuova

per il distretto siculo-occideatale.

16. Reboulia hemisphaerieu Raddi. — Nel distretto etneo: con frutti

al Milo (Nicotra); fra Acireale e S. Tecla (Nicotra); Giarre agli

Ulli (Nicotra) con frutti, ed anche sterile (Patane) presso la citta;

sulle rupi arenarie: Castiglione a Grava, 400 m. , in novembre

1907, sterile.

17. * Plagioehasiua rupestrc (Font) Steph. PI. Aitonia Nees.

Nel distretto etneo: con frutti ad Acireale (Nicotra; ; nel distretto

siculo-occidentale, per il quale e nuovo, a Trapani (Nicotra).

18. *Clevea Rousseliana (Mont.) Leitg. — Con frutti presso Acireale,

rinvenutavi dal Prof. Nicotra neirAprile 1906. Esemplare control-

lato dal chiarissimo Prof. Massalongo.

19. Targionia hypophjila Raddi.

(Nicotra).

20. * Corsinia inurchaiitioiiies Raddi.

Con frutti sull'Etna e ad Acireale

— Nel distretto etneo: con frutti,

sull'Etna (Nicotra); ad Acireale con frutti (Nicotra); a Giarre, in

frutto (Patane); sopra suolo arenoso umido: Castiglione a Grava,

550 m., in novembre 1907, con frutti.

21. 'Tessellina pyramidata DM.

Acicatena (Nicotra).

22. * Riccia coinmutata Jack et Lev.

Sulla terra umida nel torrente di

Sulla terra umida nel torrente

di Acicatena (Nicotra); sulla terra arenosa: Castiglione a Grava,

550 m. , iu novembre 1907.

23. *R. insularis Lev. — Nel torrente di Acicatena nel distretto etneo

(Nicotra).

24. * R. nigrella DC. — Sella terra umida nel torrente di Acicatena

(Nicotra).

25. * Antliocei

(Nicotra).

u> levis Raddi ('m frutti agli Ulli presso Giarre

R. Istltuto Botanico di Messiaa, 13 settembre 190S.

34. Malpifjhia, Anno XXII, Vol. XXII.



Viola netatais var. pnteracilis x sjlenffla Becfcer et Lacaita

V, Lacaitaeana Beclcer (lylr. nova)

da WILH. BECKER (HEDERSLEBEN)

con Tav. III.

La specie collettiva Viola calcarata sensu Linneano , e rappresentata

nei monti tra Salerno, Castellammare e Sorrento (Flora d'ltalia, Xapoli)

da due sottospeeie, V nebrodensis Presl. e V splendida W. Bckr. Per la

distribuzione geografica delle due sottospeeie vedasi V eleneo in fine di

quest' articolo, compilato da Carlo Lacaita (Selham, Petworth, Inghil-

terra)
. La Viola nebrodensis si presenta esclusivamento nella sua var.

pseudofiracilis (Strobl pr. sp.) W. B<vkr. Beih. Bot. CtrlbL Bd. XVIIL Abt.

It (1905), p. 365, e filogeneticamente dimostra la piu stretta parentela

colla V nebrodensis Presl. della Sicilia, ed inoltrecolla V Munbyana del-

1 Algeria; la V. splendida pei suoi connotati morfologici esibisce delle

strette relazioni di affinita colla V keterophylla BertoL Le due forme

appartengono, senz'alcuo dubbio, al complesso della V. calcarata sens,

linn, ma non sono direttamente imparentate fra di loro, giacehe le re-

lative aree di distribuzione non sono reciprocamente esclusive, E da

supporre che la evoluzione delle forme della Calcarata nell'Europa een-

trale e rneridionale e nelT Algeria abbia seguito principalmente in

due linee indipendenti di sviluppo, e che prima della evoluzione delle

tonne che oggigioroo esistooo, abbiano esistito due tip! con aree reei-

pneamente esclusive, tFno di questi tipi si sviluppo nella V. calcarata

L-, /. keterophylla BertoL (colle sottospeeie V Camllieri, V. graeca,

V- meuanensu ed V. ovatifolia W. Bckr.), V aetnensis (Gubs.) Pari,

V. Bertolonii Sal. e V. splendida \Y. Beckr. , mentre F altro si svolse

ne*la V. nebrodensis Presl (colle sottospeeie legitima W. Bckr., lutea

(Gross,) Pari, grandijtora (Guss.) Pari, e pseudogracilis (Strobl) W.
Bekr.), V. Munbyana Boiss. et Rent., e V Battaadieri W. Bckr. Cosi av-
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venne la possibility che discendenti dei due tipi abitino la stessa area,

come e il caso al giorno d' oggi per la V. nebrodensis var. pseudograr

cills e la V. splendida. Ambedue queste forme trovansi sul Pizzo delle

Tende. Nofi sono collegate tra di loro per mezzo di transizioni non

ibride, ma esibiscono una notevole costanza nei connotati die le distin-

guono. Formano pero un ibrido tra di loro , il quale il Signor Carlo

Lacaita ha trovato quest' anno (1908) in pochi esemplari. Presento in

confronto i prihcipali connotati dei genitori e del la prole ibrida :

V. nebrodensis var.

pseudogracilis W, Bckr.

V. nebrodensis var. V. splendida W. Bckr.

pseudogracilis X splen- Bull. herb. Boiss. (1902)

1. c. — Syn. F. pseudo-\dida.

gracilis Strobl in Oest.

bot. Z. (1877) p. 221

subn.°ll- Bckr. Viol.

exs. 92; Fiori, Beg. et

Pamp. Fl. ItaL exs. 65.

Caules±procumben-

tes, subglabri, interno-

abbreviatis; fo-diis

liei ex eo approxi-

umta.

IIn.°8, p. 750. — Syn.:

V. tricol. r. lutea Fiori

in Bull. Soc. Bot. ital.

n. ser.II,p. 211 (1899);

V. gracilis var. pu-

bescens Fiori , Beg. et

Pamp. Fl. It. exs. 6(5;

A. Terrace, in Bull. Soc.

bot. ital. XXI
, p. 328

(1889) nom. nud. et in

Prodr. Fl. Lucan. I, p.

53 (1893). — V. lutea

Bert. Fl. it II (1835),

p. 714, quoad pi. Vul-

\V.

Folia longe petiolata,

Caules ± procumben-

tes, pilosi , internod.

abbreviatis vel subelon-

gatis.

turis, sec. Fiori

Bckr. Viol. exs. 120.

Caules suberecti, den-

se pilosi ,
internod.

elonintis; folia ex eo

distant*] a.

Folia infer, ovata, ad Folia infer, ovata, ob-

rotundo-ovata, obtusa, basin truueata
,
glabra; tusa, ad basin subtrun-
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ad basin truncata vel

superiora subangusta-

ta, glabra vel ad mar-

lines ciliata.

Stipulae inferiores u-

nijugo-, superiores pie-

rumque b ijugo lyra to-

sectae, ad margines ci-

liatae.

superiora oblonga, in pe-

tiol. angustata, pilosa.

cata, brevius petiolata;

oblongo-lan

Stipulae inf. et inter-

med. uti in V. nebroden-

si , laciniis longioribus

angustioribusque; supre-

mae 4-5 palmato-partilae

uti in V. splendida; pi- natani vergentes, laci-

losae. nia terrain, majore ; pi*

superiora

ceolata, in petiolum ala-

tum angustata, dense

pilosa.

Slip, infer, in lac i/lias

3-4, superiores in laein.

6-10 lanceolatas obtu-

siusculas partitae; in-

feriores ad formam pin-

Sepala obtusiuscula

,

indistinete denticulata
,

pilosiora.

Calcar siibulatum , rec-

tum.

Sepala obtusiuscula,

remote subdenticulata,

in parte infer, subpi-

losa.

Calcar crassiusculum

sursum curvatum.

Battezzo V ibrido in onore dello scovritore, il Sig. Carlo Laeaita, die

mi ha aiutato con copioso e buono materiale di studio dalT Italia, col

nome di Viola LacaJtaeaaa. Eerli la raccolse sul Pizzo delle Tende il

losae.

Sepala acuminata

,

Integra vel indistincta

denticulata, pilosiora.

Calcar plefumque rec-

tum, subulatum.

30. I\. 08 a 1300 m. sul mare e ne riconobbe la posizione intermedia.

Raccolto in primavera V ibrido somiglia piu al genitore colle foglie

larghe
, e di statura mono elevata , la V. nebrodensis. Le foglie supe-

•

non pero e le stipule gia tradiscono per la loro forma e pelurie die

1 ibrido, in istato piu avanzato dell' annuo sviluppo, si avvicina di piu

alia V. splendida.

Distrihu:ione geografica delta V nebrodensis var. pseudogracilis.

Montague a settentrione del Golfo di Salerno ed anche in Provincia di

Avellino suite rupi calearee; 750-1780 m. Monte Fatto di Casteliam-

mare, Monte Sant'Angelo a Tre Pizzi , Castello di Seala , Scalandrone

,

Pizzo delle Tende, Vena Segata, 3M. Falesio, Avvocata di Majori, M. Ac-

celica, M. Cerealto.
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ifl
Sulla stessa catena di

montag-ne, ed anclie sul Monte Vergine a settentriono di Avellino, ma

sempre in luoghi erbosi dove la roecia ealearea 6 coverta da pomice o

da terra pomicea o arg-illosa, mai sulle rupi ; non sale tanto alto quanto

la V. nebrodensis var. pseiidogracilis, 750-1400 m.

Monte Faito di Oastellammare, M. Cerrito, M. Canalitto, Pizzo dalle

Tende, Vena Segata, Faito di Ravello, M. Vergine, M. Cerealto alia

Piana di Tan am.

Sulla schiena meridionale del Pizzo delle Tende verso Cerrito queste

doe specie crescono in stretta vicinanza, ed e proprio la che fa raccolto

V ibrido sopra descritto il 30. IV. 1908 (Carlo Lacaita).

EXPLICATIO TABULAE.

a. Viola nebrodensis Presl. var. psmdogracilts (Strobl pr. sp.) W.

Becker X splendida W. Becker = V. Lacailneana W. Becker

,

Habit
\AffV\AJ f T • -*-* ^ v^-^—w - 7

Pizzo delle Tende, 30. IV. 08 leg-. Ch. Lacaita.

b. V. nebrodensis Presl. var. fseudogracilis (Strobl pr. sp.) W. Becker.

Stipulae.: 1 e parte inferiore, 2 et 3 e parte media, 4 et 5 e parte su-

periors plantae sumptae; habitatio: Pizzo delle Tende, inter saxa eal-

earea solo pumiceo commixto, 1300 m.; 30. IV. 08 leg*. Ch. Lacaita.

c. V. nebr. var. pseiidogracilis. I, 2, 3: Stipulae e parte infer., media

suprrioivque plantae sumptae; habitatio: M. Sant'Ang'elo di Castellam-

mare, Piano di Faito, ad rapes calcareas, 1200 m. ; IV. 1901 leg*. M.

Guadagno.

W
flb

rioreque plantae sumptae; habitatio: Pizzo delle Tende, in eodem loco

ac planta b; 30. IV. 08 leg. Ch. Lacaita.

e. V. splendida. 1,2: Stipulae e parte superiore plantae sumptae;

habitatio: Pizzo delle Tende, in graminosis solo pumiceo, 1300 m.; 0.

VII. 07 leg. Ch. Lacaita. — 3 : Folium e part.'- superiore plantae sump-

turn; ex eadem planta.

f. g. et h. V. nebrodensis var. pseudogracilis. Folia e parte superiore

plantae sumpta; habitatio: f. Pizzo delle Tende, in eod. ioc. ac planta

b.
; g: Scala (Salerno,, loco Sralandmiie, 23. IV. 08 leg;. Ch. Lacaita;

h: M. Cerealto pr. Avellino, 20. VI. 08 leg.. Ch. Lacaita.

i. V. nebrod. var. pseudograc. X splendida. 1, 2, 3: stipulae e parte

»
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inferiore, media superioreque plantae sumptae ; habitatio : Pizzo delle

Tende, in eod. loco ac plantae a, b, d.

k. V. neh\ var. pseudograc X splend. 1,2,3: Folia e parte supe-

rior plantae sumpta ; habitatio: Pizzo delle Tende, in eodem loco ac
(

plantae a, b, d, i.

L V. nebr. var. pseudograc. X splend. Folium e parte media plantae

M a '* sumptum.



Dott. LUIGI SCOTTI

Etepanteria in « Solanum citrullifolium A. B.

»

I/Eteranteria (*), cioe la presenza in un medesimo fiore di antere di-

verse per sviluppo e fiinzione, e g\k nota da qualche tempo. »

Nella rivista bglese « Nature » cjuattro artieoli portanti lo stesso ti-

4

tolo «T\vo Kinds of stamens with different functions in the same flower »

riferiscono i casi conosciuti. Nel primo di questi artieoli H. Miiller (

2

),

seeondo comunicazioni rieevute da suo fratello Fritz , da Blumenau

(Brasile) , illustra ii caso di Heeria; nel seeondo H. 0. Forbes (

3
)

de-

prive il « modus operandi of fertilization » osservato in specie di Me-

lastoma; nel terzo lo stesso H. Mailer
(

4
) ricorda le Commelinacee Trades-

cantia tirr/huca e Tinnantia undata, e n A quarto Fr. Miiller (

5

)
parla

deireteranteria riscontrata in alcune specie di Mollia (Tiliaceae), La-

gerstroemia (Lythraceae) ed Ileteranthera , tra le Pontederiacee. Nel me-

desimo anno 1883 A. Francke (Britr. z. Kenntn. der Bestaubungsei/ir.

d. PJanzen, Halle a. S.) illustrava diffusamente le disposizioni fiorali

di Ileter. reniformis.

I fiori di queste piante appartengono alia classe « Po » di H. Miil-

ler
(

6
), cioe offrono soltanto polline agdi insetti visitatori.

Oltre che nei modi suddetti 1' eteranteria si manifesto talora anche

con la dtversa colorazione assunta da le antere (llecria, Pleroma ed

altre Melastomacee), da i filamenti (Lylhrum Salicaria, Mollia sp., Lti-

C) LoewE.: Einfiihrung in die Bliitenbiologie auf histor. Graiidlage

ipag. 269): Berlin 1895. Ludwig F.: Bioloeie tier Pflanzcn (pag. 481);

Stuttgart 1895. • Schnkimi; C. K. : Illiistr. Handwdrterbucli der Botanik;

Leipzig 1905.

(
2
) Nature, vol. XXIV, Aug. 4, 1881, pag. 307-308.

(
3

) ibid., vol. XXVI, Aug. 24, 1882, pag. 386.

(') ibid., vol. XXVll, Nov. 9, 1882, pag. 30.

(
5
) ibid. vol. XXVII, Febr. 15, 1883, pag. 364.

(
6

) Alpenldumen (pag. 427 e seg.); Leipzig 1881.
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gerstroemia indica) ed anehe dal polline (Ecliium riilgare ed altre piante

ginodimorfe (*), che per6 sono nettarifere).

Nel 1882 il Prof. J. E. Todd
(

2
) di Tabor (low) illustrava un altro

caso di eteranteria da lui riscontrato nel Solarium rostratum ; nel 1883

H. Miiller in una classica memoria
(

s
), inserita nel « Kosmos » rac-

coglieva, illustrandoli da maestro, tutti i casi noti a tal riguardo , e

nello Knuth
(

4
) nulla si trova di nuovo nella breve trattazione che egli

dedica a questo fenomeno.

L'eterantcria — il cui significato biologico, nei casi tipici, eonsiste (

5

)

in una divisione di lavoro da parte delle antere, in quanto ehe alcune

di esse (le piii lunghe) rappresentano per glMnsetti un comodo posa-

toio e ad essi tolgono il polline per la fecondazione (« Befruehtungs-

an there »), ed altre (le piii corte, per lo piii vivacemente colorate) of-

frono invece il polline per ralimentazione (Bekostigungsanthere »)

e per lo piii combinata con 1' enantiostilia
(

6
) , col fatto , cioe , dello

stilo rivolto con la sua estremita ora a destra (destrostilia) ed ora a si-

nistra (levostilia) dell'antera differente dalle altre.

Lasciando da parte l'enantiostilia combinata o non con una divisione

di' lavoro da parte delle antere, riscontrata in alcune specie di Cas-

sia
(

7

)> fin dal 1882 — come ho detto — il Prof. Todd rendeva noto

n caso di Solatium rostratum , accennando lungainente all' import mza
che raggiunge nei suoi fiori T eteranteria associata all' enantiostilia

,

importanza che to ho giii riferita nel n.° VI delle « Contribuzioni alia

Biologia ftorale »
(
s
).

(') I.udwig F. , loc. cit. — V. pure Darwin : Le diverse forme <lei tiori

,

trad, it., p. 116, in nota.

(
2
) On the flowers of « Solanum rostratum » and « Cassia Cbamaecrista »

in: Am. Naturalist, vol. AVI, Apr. 4, 1882, p. 281.

(
3
) Arbeitsteilung bei Staubgefassen von Pollenblumen; Kosmos, VII. Jahrg.

(Rand XI 11) i883, pag. 241-559.

{*) Handb. d. BliitonbioLogie, 1 Band; Leipzig 1898, pag. l29-i31.
("') Loew E. ; loc. cit. pag. 269.

{*) Ludwig, loc. cit. pag. 481 ; Knuth, loc. cit. pag. 130.

(

7
) MiiLLER H. : Arbeitst.ilung, ecc. ; loc. cit.

(*) Ann. di Botanica del Prof. R. Pirotta, vol. V, Case 2, pag. 115. Veg-
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II diverso sviluppo die talora presenta una delle antere nei fiori del

genere « Solatium » non poteva eertamente sfuggire ai sistematici ;
il

Dunal (*), infatti, Delia sezione « Aeuleata », in tin gruppo ad antere

ineguali ha il Sol. Vespertilio da 1' anthera ima production, ed in un

altro, pure ad antere ineguali, comprende Sol. cornutum {antherae lu-

teae , corniformes , una mamma, productissima, arcuata) e Sol. hetero-

doxurn (anthera infima maxima, productissima). Cosi pure il De Can-

dolle
(

2

), ma sembra strana la mancanza nell' lino e nelTaltro di qua-

lunque accenno airenantiostilia, osservata, a quanto pare, la prima volta

dal Todd in Solanum rostratum , a giudicanie dai vocabolo introdotto

da lui, secondo lo Schneider
(

3

J.

II Prof. Todd, esaminando il Sol. rostratum , scrive (loc. cit. ) che i

caratteri per i quali il suo fiore differisce dalla forma normale del ge-

nera sono tre : lo stilo lungamente incurvato, lo stame inferiore piu

lungo e maggiormente sviluppato e la sua inclinazione verso gli op-

posti lati del (lore. Dallo studio comparativo con specie affini gli ri-

sulto che una varieta — Sol. Dillenii — del Sol nigrum, comune nella

California meridionale, si presenta talvolta con lo stilo esserto e talvolta

lo possible corto come nel nigrum. Cosi Sol. nodijlorum , nelTArizona,

il cui stilo e generalmente corto, fa passagg-io al Sol. Dovglasii, il cui

itilo fillforme e sta minibus tubduplo longior (De Candolle). Lo sviluppo

d' un tal carattere sembra accompagnare — e forse ne dipende — il

cangiamento del fiori da la posizione pendula — come- nel tipico ni-

grum — ad una posizione piii eretta. L'obliquita degli stami o la loro

asimmetria verticale, come potrobbe chiamarsi, appare talvolta nel Sol.

tuberosum ed egli l'ha osservata nella varieta « peach-blow » e piu fre-

quentemente nel Sol carolinense. Pero la forma estrema, riscontrata nel

gasi pun- V. Ascherson, Zwei Nachtschattenarten dea nordamer. Prairie-

gebiets als Adventivpflanzen in Europa; in « Naturwiss. Wochenschrift,
IX B<1., nr. ?, Jan. 1894 » e in « Verhandl. <l. bot Vereina d. Pror. Bran-
demlburg. XXXV JahrgM 1893, pag. XLI1I ».

C) Histoire nature 11-e, med. el econom. des Solarium, 1813.

(*) Prodromus Sptem. NaturalU Regni Vegelabilis, pars. Kill

(
3
) loc, cit.

w
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Sol. rostratum 3 e limitata ai sottogeneri Androcera e Xycterium. II

primo, confinato nelPAiTierica tropicale, ha un solo stame lung*o e Sol.

rostratum puo rappresentarne la forma tipica , inentre il sottogenere

Nycterium contieffe specie, alcune delle quali (Sol. tridynamum, obtusi-

lobmn , Amazoniunt del Messico , e Solf Wrightii delle Indie orientali)

hanno i tre stami inferior] piu lunghi, ed altre (Sol, Vespertilio delle

Canarie e Sol. ditbium dell' Arabia e del Nord-Afriea) in cui solo lo

stame inferiore e piu lungo.

Dei Solatium (trihdosutn, comvtum, Fonianesianum f
chrysacanthum,

projrinqHum , Bejarnese ed heterodoxum) die insieme col rostratum c<>

stituiscono il sottogenere « Androcera », io ebbi oceasione neiragosto

di quest' anno di osservare , vivo, il Sol. heterodoxum, nato spontanea-

mente in un giardino qui in Casalmag-giore e die la cortesia del la si-

gnorina A. Marcheselli mi permise un giorno di visitare.

Questa.bella pianta annua, raccolta dal Dott. Engelmann a Si Louis

e mandata alPOrto botanico di Freiburg i. Br., fu qmivi descritta sotto

il uome di Sol. citrulUfolium R, Br. da A. Braun (*),

I suoi fiori mi fecero a prima vista tornare in mente quanto avevo

letto ed bo gia riferito
(

2
) a proposito di Solatium rostratum , figurato

Delia eitata nota del Prof. Todd e nella memoria di H. Muller: « Ar-

beitsteilung, eco. ». E poiche nulla a riguardo delle sue particolarita

antobiologiche ho trovato pel Solatium citrulUfolium, nemmeno nello

« Handbuch der JBliitenbiologie », rendo di pubblica ragione questa

nota clie — a mio avviso i— aggiunge un'altra specie alle poebe

die presentano il fenomeno dell' eteranteria, intesa nel significato gia

esposto.

I fiori di Sol. citrulUfolium concordano con quelli del Sol, rostratum

tanto DeU'eterariteria die neirenantiostilia, ma mentre in questo la prima

e limitata alia sola forma differente dalle altre che presenta una delle

(

1

) Cosi in « Gartenflora », IV Jahrg., di E. Regel (pag. 78); Erlangen 1855;

mentre neir Index Kewensis si troVa; Sol. citrulUfolium A. Br. (in Index
sem. Horti Frib. 1840; ex Ann- d. Sc. Bat. sor. Ill, 12, pag. 356) = Sol. he*

terodoocum. Dun. (Hist « Solanum », pag. 235, Tab. XXV).
(
2
) in: Ann. di Bot. del Prof. R. Pirotta, loe. cit.
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antere — quella del 5.° stame, inferiore — tutte gialle (
l

) su la gialla

corolla, nel A lUfollu

dalle altre non solo per forma ma anche per colore, giacche e violacea,

cioe del medesimo colore della corolla, mentre le rimanenti sono gialle.

Le quattro antere gialle si presentano piu o menu avvicinate fra loro

a fornuire il tipico cono dei Solatium, ma la 5. ft

, violacea, piu lunga

di tutte, e arcuata , rigonfia nella eurvatura <
id assottigliantesi verso

Fapiee, come fantera inferiore del rostratum. Lo stilo , fuori del cono,

parimenti lungo ed arcuato
(

2

), con la sua estremitS. e in alcuni fiori

rivolto a destra ed in altri a sinistra dell' antera massima.

E da notare che tra le quattro antere. gialle ve ne lia sempre di

quelle fornite di lievi sfumature violacee, mentre, conn 1 bo riscontrato

in parecchi fiori
, qualcuna e distintamente violacea nel lato dorsale e

gialla in quello ventrale.

Tali particularity non sono sfuggite al Dunal (L c.) il quale ha que-

sta frase a propositi) dei fiori in questioner « Antherae , 4 luteae, in-

terdum hinc inde nigrescentes, subrectae, 5 decumbens, productissima,

apice corniculata, saepius nigricans ». Anche De Candoile (1. cit) dice

di questa quinta antera « valde declinata, superne arcuata » che e « sae-

pius atrocoerulescens », ma nei fiori da me osservati l'ho seatpre trovata

violacea. I fiori di Sol. cilnillifoliiim sono aggruppati in racemi e tra-

mandano un lieve profumo che mi ricordo quello dei fiori di Paitlownui,

mentre in Sol. rostratum i fiori, pure in racemi , sono, secondo Todd,

privi di odore.

A Parma, ove mi recai pochi giorai dopo la mia conoscenza di tali

fiori , ebbi la fortuna di trovare in quell' Orto botaaioo parecchi ceppi

(*) Nella tavola (n.° 2!U) colorata del « Sertum botanicum » del Van Geel

Bruxelles 1829 — Pantera piu svilttppata dei fiori del Sol. rostratum e

in roseo-violetto, evidentemente distinta dalle altre, gialle; nel testo per6

e detto che « les anthferes, au nombre de cinq, sont jaunes, en tonne de

corne, dont one est beaucoup plus allong < ot courb6e en bee ».

(
?
) 11 Dunal <!<• dice dello stilo di Sol eitrutHfolium che e rectus e cosi

pure il De Candoile (I. c.) , mentre in qttasi tutti i fiori da qie osservati

esse e manifestamente arcuato, e tale pure si rileva nella figura eoiorata

(Tab. 16) riportata nel Regel (1. cA
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di Sol, cilriilh'folium, ivi pure spontaneo, ina la loro fioritura era pero

abbastanza avanzata, poiche soltanto pochi fiori superiori del racemo

erano ancora aperti, altri erano g\h appassiti, e nelle regioni piu basse

dell' infiorescenza le bacche aculeate avevano gia raggiunto un discrete

sviluppo. Mi manco quindi V occasione di verifieare — come avrei de-

siderato — Talternanza, accertata dal Todd pel Solatium rostratum, del

succedersi sempre su uno stesso racemo un fiore destrostilo ed uno le-

vostilo, e ciie i fiori aperti nello stesso tempo di un medesixno racemo

sono o tutti destrostili o tutti levostili. Pero nei pochi fiori rimasti notai

sempre o quasi, che accanto ad un fiore levostilo se ne trovava uno do-
-

strostilo — disposizione, questa — come il Todd ha spiegato
(

l

)
— fa-

vorevole all' incrociamento.

Nulla posso io dire circa gV insetti che visitano i fiori di Sol. citrul-

Ufolium. Malgrado avessi passato nell' Orto botanico di Parma tre ore

d'un giorno di sole — 19 agosto, dalle 13 alio 16 — ad ossorvare un

eeppo fiorito, io non vidi che Xylocopa viohtcea posarsi un istante so-

pra un fiore e fuggirsene via, per tornare dopo breve tempo a sorvolare

su la pianta senza fermarsi allatto
, preferendo inveee andare a fare

scempio degli speroni fiorali di diversi Delphinium che si trovavano a

poca distanza. Yeiinem pure un dittero dairaddome giallo e nero ed

un altro piu grosso — che non potei catturare ne ricpnoscere — i quali

sostarono per poco su le foglie e su i petali e nulla piu. Ed avrei

tanto desiderato di vedere sotto ai miei occhi il « modus operandi »

delP impollinazione — cosi caratteristico , secondo gli autori — tenuto

da un pronube. Esso , afferrando ciascuna (« Bekostigungsanthere »)

delle quattro antere corte, presso la base, fra le sue mandibole , con

una specie di « milking motion » (« Melkbewegung ») ne fa useire

dal poro terminale il polline di cui si ciba, mentre col movinuMito

delle sue zampe posteriori spinge ripotutamente indietro lo stame lungo,

dalla cui antera (« Befruchtuogsanthere ») si sprigiona una ouvoletta

di polline a sfiorare il corpo delF insetto, come Todd nello Jowa ba os~

(
!

) lor. cit. — Vedi pure: L. Scorn : Contrib. alia biologia fiorale dell

« Personatae » (VI); ioc. cit.

'*'
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servato fare per Sol rostratum e per Cassia Chamaecrista da un pic-

colo « humble-bee ». « Landing upon the anthers, they seize them

between their mandibles and stroke them downwards with a sort of

milking" motion » dice Robertson (') a proposito dei Bombus che visi-

tano neir Illinois la detta Cassia, mentre per altre specie le note di

Meehan, Harris, ecc. riferiscono tutte nel medesimo modo. Giacehe io

non dubito che il pronubo del Sola/ium di cui mi occupo non sia un

bombo. Secondo Delpino
(

2
) il gen. Solanum , riferito al tipo borragi-

neo, e adattato all' impollinazione mediante V intervento degli Apidi, e

quantunque H. Miiller
(

3
) a tale riguardo non divida pienamente le

vedute di Delpino, le osservazioni accumulate posteriormente — secondo

lo Harris
(

4

J
— harmo soddisfacentemente provato le generalizzazioni

delpiniane per tale tipo fiorale.

Se si pensa poi all' enantiostilia

non e stato ancora bene interpretato

il cui significato probabilmente

Tinteresse dei Sol citruiUfo-

folium aumenta vieppiu. L'enantiostilia, combinata o non con una di-

visione di lavoro da parte degli stami in « Bekostigungs- e « Befruch-

tungsantheren », e da alcuni autori (H. e Fr. Miiller, Todd, ecc.) in-

terpretata come favorevole all' incrociainento , almeno nelle specie da

essi esaminate, mentre altri (Meehan (

5
), Burck (

6
), ecc.) pensano che,

quand'anche visitati da gl'insetti, nei fieri di Cassia possa aver luogo

soltanto Tautogamia. E Burck basa le sue conclusion'! sul fatto che in

parecchie Cassia {glauca, alata, hacillaris, ecc.) da lui studiate, Testre-

nrita del pistillo ritorna sul piano mediano del fiore per una nuova

curvatura dello stilo, cosicche esso non viene a contatto con la parete

(*) Flowers and Insects, V; Bot. Gazette, vol. XV, 1890.

(
2
) Ulter. Osservnz., ecc. II, 2, pag. 294; 1875.

(*) Weitere Beobachtungen, ecc. Ill, pag. 20-21, 23.

(
4
) The <h>los<rnee of Anthers by Ajriral po>*es ; Rep, Missouri Bot. Gar-

den, XVI, 31 May, 1905.

(
5
) On the fertiliz. of Cassia marylandica ; J 'roc. Ac. of Nat Sci. Phila-

delphia, 1886, pag. 314-318.

(
6
j Notes biologiques , 2 (Dispositions des organes (tans les fleurs dans le

but de favofiser t'auto-fecondation); Ann. du Jard. bot. de Buitenzorg, Vol.

VI, pag. 254-265,
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del corpo dell
1

insetto precedentemente sporca del polline uscito da i

pori delle antere degli stami maggiori,e die in altre (C. viscida, pube-

scens\ ecc. ) lo stimma viene quasi a contatto con le estremita degli

stami. Le osservazioni del Burck — nota FHarris, loc. cit. — sono molto

interessanti, ma le sue conclusion] possono diflicilmente essere accettate

senza ulteriori investigazioni.

A questo proposito io devo (lire che in qualehe fiore tra quelli osser-

vati di Sol. citrullifolium , la curvatura dello stilo con P estremita ri-

volta ora a destra ed ora a sinistra non era tan to evidente, presentan-

dosi invece lo stilo rivolto in alto, quasi diritto sul piano mediano del

fiore; alia qual cosa ho voluto alludere sottolineando il quasi nella

nota 2 a pag. 531. A cio pensando vien fatto di domandare come mai il

Dunal nelle frasi diagnosticlie dei Solatium che c'interessano non abbia

detto nulla circa lo stilo se non in due casi soli : del Sol. cornutum il

cui stylus e deflexus (*) e del Sol. heterodoxum il cui stylus e rectus (').

E tanto piil strana apparirebbe questa omissione, qualora nel Sol. ro-

stratum la curvatura dello stilo rappresentasse una caratteristica per-

manente! Si noti per ora che pel Sol. heterodoxum (= citriillifolium)

lo stilo e detto rectus.

Inoltre anche il niodo di sfruttare le antere da parte dei bombi visi-

tatori, cioe V ausmelken (« Melkbewegiing ») o la milking motion di

cui parlano H. e Fr. Miiller, Todd e Robertson a proposito di Cassia e

Solatium, dalle antere deiscenti per pori apicali, non e menzionato da

altri osservatori — almeno per Cassia; Landman, riferendo di Cassia

alata — una specie sud-americana frequentissima per le strade di Cuyaba

e nei riarsi Campos cerrados — su cui svolazzano Centrist, Euglossa e

^ylocopa (secondo Ducke), scrive (•) d'un singolare movimento vibra-

torio dell' animate penetrate nel fiore, pel quale movimento tutto il

fiore subisce una scossa ed il polline fuoriesce da i pori delle antere. E

r) loc. cit. pag. 234.

(
2
) loc. cit. pag. 235.

(*) Die BhVeneinrich
sae: Svenska Vet.-Akad. Bandlingar. Hand §7?

Afd. III, n. 14, pag. 83-S4.
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sebbene Loew (') a questo riguardo osservi che e troppo noto Yausmelken,

delle ante re da parte dei bonibi che visitano i fiori di Sol. Dulcamara,

e anche noto che fra il tipo borragineo di Delpino esistono pure forme

fiorali nelle quail l'uscita del polline — secco e liscio — dalle antere

porose air apice e determinate dallo scuotimento impresso a tutto il

fiore nel momento in cui il pronubo si appiglia alia piramide o cono

centrale formate dalle antere stesse.

Qualora poi cid che il Burck ha osservato in certe Cassia, cioe che

lo stilo ritorna nel piano mediano fiorale, si avverasse realm ente nel
*

Sol. citriillifoliiim come fino ad ora ho appena intraveduto in qualche

fiore, V enantiostilia, a mio modo di vedere, rientrerebbe nel numero dei

movimenti vari eseguiti dallo stilo durante il periodo dell' espansione

fiorale, e nel signifieato che ora le si attribuisce potrebbe non rappre-

sentare altro che un momento caratteristico della evoluzione stilare, e

le cause determinant! la curvatura della sua estremita ora a destra ed

ora a sinistra fornirebbero un nuovo campo di ricerca. Ed il Dunal

potrebbe aver ragione nella diagnosi dello stilo, dicendolo rectus. In altri

termini si potrebbe pensare che in una prima fase fiorale, lo stilo rivolto

ora a destra ed ora a sinistra sia favorevole all
1

incrociamento, con

impollinazione pleurotriba; in un secondo stadio, rivolgendosi lo stilo

in alto, il fiore sia ancora disposto per 1' incrociamento con impollina-

zione sternotriba (in conformita delle caratten stiche delpiniane pel tipo

borragineo), ed infine, in un terzo stadio, continuando la curvatura dello

stilo, essa condurrebbe all' autogamia mediante il contatto dell' estremita

stilare con gli apici delle antere.

Naturnlmente questa non e che una mia congettura, giacche mi man-

cano le osservazioni appunto su i procedimenti dello stilo; osservazioni

che mi riprometto di riprendere V anno venture se tutt' aitre occupa-

zioni che quelle botaniche me ne lasceranno il tempo. Ad ogni modo

io sam lieto se con ravere aecennato ad un fenomeno cosi interessante

F eteranteria e 1" enantiostilia — in una pianta da noi spontanea,

avn"» risvegliato — come dissi a Fiivnze nella seduta del 20 ottobre

) Kmjtii: Handb. der BWtenbioL III, l,p. 365.

>>
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della Sezione Botanica (*), facendo una breve comunicazione di questa

in altri pin valenti e piu fortunati di me il desiderio di stu-nota

diare un argomento ancor poco noto e di appurare il niodo secondo

il quale si opera la fecondazione nei fieri del

che

bacche.

almeno a Casalittaggiare ed a Parma

Volan UM cilruUifolium

abbonisce tutte le sue

Casalmaggiore (Cremona) Novembre 1908.

(

}

) Bull, del II GongT. delta Soc. ital. per il progress*) delle scienze, n. 6
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Addenda florara siculam nonnulla.

(Continuaz.; vedi « Malpighia XXII, p. 3-1-4) »

9. CYPERACEAE (').

Scirpus litoralis Schrd. — Non si vede piii al Faro di Messina ,
dove

e stato segnalato da Gussone e dove trovasi lo S. lacustris ; ne dai

botanici posteriori e notato fra le pi ante siciliane.

Sc. Minae Tod. Montesori a Barrilk (Zodda ! ).

Cladium germanicum Sch. (T

NB. Non e vero che tal pianta stia sul lato orientale di Sicilia

soltanto, come dice Parlatore; mentre Gussone stesso la reca di Ca-

ste lbuono.

Eleoeliaris ovata R. Br. Montesori a Barrilk (Z.).

NB. Nel Prodromus fi. mess, deve leggersi non Messina a Margi,

ma Messina ad Ortora (Heidenreich e Nicotra).

El. nebrodensis Pari. Montesori a Barrilk (Z. !).

NB. Questa vi e, secondo lo Zodda, piu comune della precedente,

sicche essa rappresentera ivi V E. palustris , che in Sicilia e co-

mune piuttosto, e di cui e meg-lio considerata come varieta la spe-

cie parlatoriana.

Schoe ii us nigricans L. Milazzo agli Archi (Z. !).

NB. Xoto questa local i ta
, perche tale specie e ben altro che co-

mune nel messinese.

Cyprus aureus Ten. — Roccalumera e Scaletta (Z.
!)

C. Preslii Pari. Mert (Z.),

\}) VAsplenium Yirgilii imlieato gia da me come varieta delVAspl. Adian-
turn nigrum certamente trovata nel Messinese, e stata per distrazione ri-

ferito aWAspl. obovatum.

35. Malpighia, Anno XXII, Vol. XXU.
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NB. Poco distinguesi dal C. hadius Dsf., di cui c'e una varieta

a spighe piu hughe, cjhe chiamar potrebbesi contains , ed e l'ana-

• logo di cio che il Cyp. comosus S. S. rappresenta rispetto al Cyp.

rotundus L.

C, comosus S. S. — Messina nell'atrio del Monte di Pieta!

Carex divulsa Good. — Messina al Campo (Seg.!), a Salice (Bzi!),

Barcellona e Montesori a Braila (1200 m.) (Z.I), Palermo (Tod.!).

NB. Da sottrarre la localita Mascali altre volte indicata; che trat-

tasi allora della C. vulpina.

C. muricata L. — Montesori a Barrila (Z. !), Mascali (Patane!).

C. Oederi Ehr. — Montesori a Barrila (Z. !) Madonie (Tod.!).

C. punctata Gaud. — Messina al Campo (Seg. !)ed altrove come a Sa-

lice (Bzi!).

10. JUNCACEAE.

Juncus lamprocarpus Ehrh. — Misilmeri (Tod.!) forse anche a Lar-

deria (presso Messina) e a Montesori.

KB. Affermai (nel Prodramus) conmne tale giunco stando alT&u-

torita di Gussone : pero Tho trovato piuttosto ran), e suppongo che

questo botanico abbia tenuto come vero /. lamprocarpus, gY ibridi

indicati da Buchenau.

J* striatus quorund. (an et Sch. V). — Barcellona a Lazzaria ed a Pa-

pero (Z.!) Castroreale (Bzi!), Avola (Bianea!).

NB. Non posso precisare se il vero striatus sia nostro. Diventera

nostra tale specie, qualora sara definita assai largamente; ma al-

lora sara a malapena differenziabile dalle altre forme vicine. Lo e

pertanto dal vero J. Fontanesii il quale, riportandovisi il J. ncbrodeusis

Tod., potra cosi dirsi che sia giunco siciliano; poiche non pan*

che ogni J. articulatus Dsf. sia /. Fontanesii Gay, quantunque Gus-

sone e Parlatore affermino risolutamente Y identita del loro stria-

tus con la specie di Schousboe, e con quella del Gay. Se non m'in-

ganno, lo J. striatus dei nostrali e forma piu che niai vicina al J.

lamprocarpus, da cui si distingue intanto pei sepali acuminati in

tutti e due i verticilli.
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J. Gussonii Pari. — Madonie (N. Seg.!), Messina alia Masse (Seg\ !),

ad Antennammare ed a Salice (Bzi.!), Castroreale (Seg. !, Bzi.!), Man-

danici (Nicotra e Z. !), Taormina a S. Venera (Z. !), Francavilla

!

Non riesco a distinguere il J. CasteUii Tin. da questa specie, vista

da Gussone e battezzata da lui come J. acutiflorus. Anch'egli penso

a dirimernela, ne credo che V aresta visibile or si or no, e varia-

, mente sviluppata sui sepali, o la subeguaglianza della capsula per

lunghezza rispetto agli stessi sian note sieure per una discrimina-

zione. L'eta giovane dei saggi puo menare a indecision] o a deter-

minazioni false; ed io pi vi volte mi sono astenuto da tale determi-

nazione; sicche non ho potuto profittare di tutti quelli che il no-

stro erbario custodisce. Ne noto pert alcuni deU'erhario Seguenziano,

in cui non solo parmi d'incontrare questa specie, ma ben anche la

varieta j3 del Gussone, che potrebbe dirsi densijlorus. Essi proven-

gono dai monti di Castroreale, ove furono raccolti daH'illustre geo-

logo, ed inscritti J. striatus.

J. sylvaticus Reichard.

NB. Peno a distinguerlo dalla specie precedents e inassinuunente

dagli esemplari che potrebbero credersi /• CasteUii. E probabile che

il vero J. sylvaticus ci nianchi.

•I. liiaritimus L

im rigidus Dsf.

Non e specie comune presso noi.

Noto (Bianca!).

NB. Non senza un poco d'esitazione tengo sotto questo nome un

giunco chiarnato dal Bianca J. j)root

che accompagnano l'esemplare da lui comunicato a Seguenza, e da

lui non accennato nella Flora di Avola. Essendo un J. procerus E.

Mey. del Chili diversissimo (ne ho visti gli esemplari autentici ;'

Roma insicme al Prof. Pirotta) Pavrei detto /. Biancae, se davvero

foeaesj trattato di nuova specie o ben distinta varieta nuova. Ma a

me pare ci sia ragione di teuerlo come /. rigidus, restando sempre

aperta la questioue, se la specie del Desfohtaines sia uienfaltro che

*/. marltimus L. T)eduncoli compressi, elongati, superanti la foglia

fiorale, i glomeruli uciflori, la consistenza rigida dei rami tutti

e la stature piii gram*, a di tutta la pianta , e piu che altre la
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forma della capsula, non ovata, ma decisamente prismaticotriango-

lare (non globo&a, ma triangolare dice Brotero), con le valve rette

non curve, non appena mucronate, ma acuminate, piu strette e piii

lunghe che non nella forma Linneana, me ne convincono. Gussone

aggiunge , che la pianta da lui tenuta per /. rigidus ha i sepali

acuminati, e Bertoloni che li ha assai acuminatosetacei ; ma l
f

au-

tore delle specie li dice semplicemente mucronati , e tali io li ho

osservati : acuminate od anche a restate sono invece le brattee.

Probabilmente adnnque il J. maritimus /5 Bert, sara altra cosa

;

ma coincidendo col /. rigidus Gss. , dovrebbe fra le localita sici-

liane indicate dalla Synopsis aggiungersi Palermo alia Plana dei

Greet, che e quello d'onde Gussone stesso ha fornito a Bertoloni il

saggio della varieta da lui descritta.

J. capitatus Weig. — Monte Lando e Panaria (Z.!).

J. pygmaeus Thuill. — Alcamo (Tod.!).

J. bufoniiis L. /j hybridus Brot — Messina (Bzi. !), Alcamo (Tod.).

XB. E veramente una pianta proteiforme cotesta, e mi pare che

non sia ancora ben reso il quadro della variazioni da essa subite.

Ci sono forme a rami gracili, deboli, allungati, e forme a rami ri-

gid! piu o meno, cespitose, di corta statura per lo piu. Fra queste

trovansi le piii o meno prossime alia detta varieta, e insieme qual-

cuna, che accoppia rigidita a sottigliezza di rami, riduzione di fo-

glie
, solitaries quasi perfetta dei fieri , una eeria colarazione che

tende al rosso, piu manifesta nelle capsule, caratteri riuniti nei

saggi raccolti da mio figlio a Cesaro. La statura umile od anche

umilissima s' incontra nei saggi proprii di luoghi aridi : le foglie

vi sono accartocciate e curvate assai, sebbane piu lunghe dei rami

fiopiferi ed il colorito generale diventa biancastro: cosl negli v><>\n-

plari di Lampedusa, datimi dal Lojacono, e meglio in quelli da-

timi da Zodda, ove la pianta e di statura minima, tutta raccolta,

i fiori tendono a fascieolarsi , la scariosita dei filli perigoneali a

a svilupparsi. A me pare che questa forma si avvicini a quel

giunco, detto da Grenier J. bicepftalus , e che dovrebbe chiamarsi

(se gia non ha ricevuto un nonie da mo ignorato) /. Gre/iieri, non
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potendo essere la specie di Viviani , non avendo per testimonianza

dello stesso suo autore niente di eomune col /. pygmaeus , ed ap-

partenendo alia sezione dei prophyllati.

11. TYPHACEAE.

Typha angiistifolia L. Pilato sotto Bafia (Seg.!), Caccamo (Guer-

rino!), Torrebte Veneretta (Zodda e De Leo!).

12. ARACEAE.

Biarnm tenuifolium Schott. — Trapani! Yizzini (Caficil in herb. Guss.),

Pilato sotto Bafia (Seg\
! ) , Graniti (Z.) , Mandanici attorno Monte

Cavallo (Zodda e Nicotra).

NB. Trovo giusto die col Gussone si ehiami la nostra forma var.

Cupaniana > giacche differisce dalla figura datane dal Barrelier.

Lcimia minor L — Fondaco di Tavole!, Ortora (Bzi.!), Montesori,

Piana di Milazzo (Z.), S. Calogero fZ.).

NB, E sparita da Ortora la L. trisulca trovata ivi da Prestandrea.

13. NAJADACEAE.

Rup pia drepaneiisis Tin. Messina a San Ranieri (Bzi.!)

Potamogeton natans L. — Monfesori al Biviere (Z.I)

NB. Yi e piii frequente la var. petiolare Presl. (Z.).

14. ALISMACEAE.

Triglocliin laxifloruin (miss. Messina e Barcellona (Z).

Trig. ISarrHieri Lois. Siracusal

15. LILIACEAE.

Oriiithogaltim iiiontaniiin Cyr. — Teatro di S (Mariani!).
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NB. Debbono andare a conto di questa specie le localita notate

da me altra volta come nuove e per YO. collinum Gss.; il quale e

piu probabilmente una rara forma italiana, mentre quella e italo-

greca di certo, e si pud dire comune.

Orn. umbellatum L. — Etna (Aloi !), Milazzo agli Archi e S. Filippo (Z.).

Caruelia arabica Pari. — Santo Stefano (Bzi.), Barcellona (Z.), Lentini

(Bonfiglio!).

Gagea foliosa R. S. — Tortorici (Tod.!), Montesori!

Fritillaria messanensis Raf. — Rometta (I), Salice (!) (*).

Scilla bifolia L. — Comunissima sulla catena peloritana sino a Man-

danici inclusivamente!

Sc. peruviana L. — Barcellona nei seminati, subspontanea (Z).

Bellevalia romana Rchb. — Castroreale (Bzi.!) Comitini (Z. e Sturniolo),

Patti (Fichera), Messina e S. Stefano (Bzi.!).

Bell, dubia R. S. — Palermo a S. Martino (Tod!).

Muscari eommutatum Gss. [3 albovirens Tod. — Cannata (Tod!) Comi-

tini (Z. e Sturniolo).

NB. « Racemo longiore, floribus longius pedicellatis, perigonii

fauce dilatata ».

Muse, neglectum Gss. — Etna (Aloi!).

Allium ursinum L. — Mangalavite (Z.)

All. pendulinum Ten, — Mangalavite (Z.)

All. neapolitanum Cyv. — Messina a Gravitelle (De Medici!) ed altrove!,

Barcellona (Z.), Castroreale e Mandanici (Bzi. ), Panaria (Z.), Etna a

Cava Catalana (Fichera!) e a Dag-ala!

All. roseum L. — Linosa e Lampedusa (Solla!).

All. vernale Tin. — Linosa (Z.)

All. spliaerocephaluin L. — S. Lucia del Melo (Z.)

All. spliaerocephaluin /3 laxiflonan Gss. — Messina (Bzi.!).

All. vineale L. — Capo d'Ali (Bzi.!), diffuso qua e la sui muri (Z.),

Isole Eolie (Z.)

All. vin. Q compactuiii Thuill. — Mangalavite (Z. !).

(
]

) Non conosco ii norne del raccoglitore.
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16. ASPARAGACEAE.

Vsparagus albus L. — Messina a Mill! All (Z.), Acireale a Capo Mo-

lini (Z.!), Carini alle foreste (Tod.!), Favignana (Bzi.!), Lampedusa (Z.).

Polygouatum Gussonii Pari.

Madonie (ex herb. Seg. !).

Tortorici (Tod.!), Mangalavite (Z.),

17. AMAKYLLIDACEAE.

Gulanthus nivalis L. Salvatesta!, fra Randazzo e Majo (Vaglia-

sindi!), S. Pier Niceto alle Bocche d'acque, Montesori (Z. !).

Sternbergia lutea Gaw.

Narcissus serotinus L.

Bosco di Cuto (Tod. !).

Taormina (rev. Yasta!).

Hermione syracusana Tod.

Herm. Seguentiae Tod.

Siracusa (Bianca!).

Messina a S. Filippo (Seg. !).

18. MELAXTHACEAE.

CoIHi hum Bivonae ( rss. — Barcellona, Men (Z. !), Pilato sotto Bafia (Seg. !)•

Coli'h. Cupanii Gss. a Gurafi, Margi, (Seg.!), Mangalavite (Z.).

N. B. Xel Prodromes, gli esemplari Seguenziani di queste due

specie essendosi confusi, le locality notate dal raccoglitore furono

mal espresse.

All. Coppoleri Tin. Montescuderi K

NB. Altra volta da me scambiato con YA. fl< I filli peri-

goneali sono rossi alia carena, non coneolori come li dice Gussone,

sebbene rubescenti sian tutti; la spata ha valve ineguali, subulate,

lo scapo e flessuoso, le bratteole bianehe e setacee, gli stami non

ec^eclenti etc.

Asphodel ine lutea Rchb.

Aloe vulgaris Lk.*-

Salvatesta! Randazzo (Z!)

Koccavaldina! I
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19. IRIDACEAE.

Crocus siculus Tin. — Monte Lando (Z.).

Romulea graiidiflora Tin. — Pizzuta (Ross!).

Rom, ramiflora Ten. — Catania (Baccarini !) Palermo a Mondello (Tod. !),

Monte Lando (Z.).

R. tenuifolia Tod. — Carini alio Scavo della Ghiotta (Tod.!).

R. Linaresii Pari. — Novara (Munafd!).

R. Rollii Pari. — Monte Lando (Z.).

Gladiolus dubius Gss. — Paceco (Occhipinti !).

NB. Riguardo a tale specie c'e un'enorme divergenza fra certi

autori. Come mai si pud identificarvi il GL communis Sibth.,

quando Boissier osservava eke questo vada nella sezione seminibus

exalatis* Gussone ka intanto tutt'altra idea del vero communis,

asseverando nella Flora d'lschia a proposito del suo GL inarimen-

sis, non aver questo semi marginati come li ka la specie linneana.

Glad, segetum GawLf — Trapani (Tod.!).

NB. Tengo con forte dubbio per buona la determinazione fat-

tane dallo stesso Todaro, percke i semi non sono apteri, ma alquaato

marginati. Potra darsi eke esso esemplare rappresenti un ibrido fra

segetum e dubius f

Glad, byzantinus Mill.? — Sant'Agata di Militello (SegJ).

NB. Male ko detto nel Prodromus, eke si tratti qui di GL dubius:

i semi kanno un'ala sviluppatissima, e quindi tale determinazione

(ritenuta dal Seguenza) e inesatta; mentre neancke mi pare certa

quella ora proposta.

Iris jimcea Poir. — Riesi (Bzi.!).

I. foetidissima L. — Castioreale (Bzi.
!
).

Hennodactylus tul>erosus Sal. — Kiesi (Bzi.!), Lentini (Bonfig-lio!)

,

Taormina (Bzi.!).

20. OHCHIDEAE.

Limofiorum abortivum Sw. — Messina a Castellaccio I Gravitelle! a

Pig-nara (Bz\. ! io stesso!), a Gesso (Seg. !), Locadi (S. Nicotra!),

Mangalavite sul Cerro (Z.).



ADDENDA AD FLORAM SICULAJVl JNONNULLA 545

Ceplialanthera pallens Rich. — Sotto Palazzo Adriano (Tod.!).

C. rubra Rich. Etna al Miloi

Neottia Nidus avis Rich. Alcara li fusi e Mangalavite (Z. !).

Ilimantoglossum hireiiuiin Spr.

piela e sotto Mangalavite (Z!).

Grottacampana !, Bronte a Grap-

Platanthera chlorantha Oust Messina al Serro (Z.).

Serapias Lingua L. var. oxyglottis Tod. Palermo (Tod.!).

8* Lingua var. maculata Zodda

leg-rafo

!

Messina a Castellaceio- (Z.), al Te-

S. longipetala Poll. — Taormina (Bzi.!), Siracusa (!), Etna (Aloi!) a

Dag-ali e a Masceli !, Messina a Batassaro!, a Gravitelli ! , al Faro!,

a Gesso (Z.), Barcellona (Z.).

S. longipetala var. brachyglottis — Messina a Salice nel bosco di Buc-

cheri (Bzi.!) ed altrove!

S. longipetala var. pallens — Messina sotto Castellaccio (Bzi. !, Z. !, io

stesso
!
).

S. longipetala var. maculata Zodda Messina (Bzi. !).

KB. Io dnhito so la flora nostra possieda la tipica forma del Poi-

lini e la vera S. cordigera, e condivido intanto i'idea di Zodda sul-

Passenza di buona ragione, perche Puna sia specie a se o non piut-

tosto tutt' una cosa con la seconda (*). A ogni rnodo , tanti esem-

plari messinesi, battezzati per 8. cordiffera dai raceoglitori, non sono

che S. longipetala. La S. cordigvra io non Tho iacontrata veramento,

che erborizzando sul Limhara.

Aecettaiulo poi F idea di Zodda circa la S. occultata var* pallens

Bzi. , non credo di doverle riferire sotto alia specie di Linneo , si

bene sotto quelle del Polllni; poiche, secoodo lui, la forma del Borzi

dipende direttamente da quest'ultima; la quale, finclie non sia fusa

con la S. cordiffera, ha diritto a tenere sotto di s£ le varieta che

vi si riattaccana direttamente.

La mia var. brachyglottis e la forma piii volgare rivestita dai no-

stri rappresentanti di 8. longipetala; anzi si farebbe forse rtteglio ad

(
v
)
Cfr. Stuclii sul genere Serapias (N. G. B. L, IX, nag. 173 e m.)

i
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ascrivervi quasi tutti quelli , che si ritengono come rendenti la

tipica.

Serapis occultata Gay. — Messina (Bzi.), Barcellona, Milazzo, Vul-

cano (Z.).

S. intermedia Forest] — Messina a S. Ranieri (Bzi.!).

Anacamptis pyramidalis Rich. — Specie piuttosto comunr.

Tinaea cylindraeea Biv. — Anch'essa piuttosto comune sui monti.

Orchis papilionacea L. — Comune sui monti da 800 m. in su.

0, fragrans Poll. — Grottacampana!, Ali! fra "Bauso e Galvanise e a

Barcellona (Z.), a Petrazza e Camaro nei dintorni di Messina (Cam-

pagna!) a Portella di San Rizzo (Bzi.!).

0. lactea Poir. — Mandanici e Montescuderi (Bzi.!), Mandanici!

0, tridentata Scop. — Montescuderi (Bzi.!), Mandanici !, Croce Omnia,

Men, Barcellona, Santa Lucia, Casarra del Re e Bocche d'acqua del

Niceto a Russomanno (Z.).

Orchis loiigicruris Lnk. var. albifiora — Barcellona (Z.).

0. saccata Ten.

NB. E da escludersi dalla flora messinese!

0. laxiflora Lk. — Montescuderi (Bzi.!), Montesori a Barrila ed al Bi-

viere (Z.
!
).

0. provincialis Balb. — Mandanici (Beg. !, Z.!), Montescuderi (Bzi.!),

Monte Lando e Pizzo Croce (Z.).

0. Brancifortii Biv. — Mandanici a Moario (Z.), Montescuderi (Bzi.!)

Salvatesta

!

NB. Dai luog-hi natali di quests specie tol^-asi Ah.

0. sambuciua L. — Bronte alia Foresta veeehia a 1500 m. (Z. !), Mon-

tesori (Z.).

0* palustris Jacq. — Siracusa ai pantan i (Bianca!), Milazzo agli k>
chi (Z.).

0. maculata L. — Specie piuttosto comuoa

NB. Varial)ilissima per la larghezza dei lobi del labello, pel co-

lore delle parti fiorali tutte, per la forma delle macchie, che talora

arrivano quasi a mancare del tutto, ecc.

Barlia loiigobracteata Pari. — Milazzo e Men.
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Acorns anthropophora Br. Salice (Bzi.!).

Oplirys aranifem Huds. var. brachygibba — Messina a Gravitelle, Scop-

pa, Curcurace (Seg. !).

0. atrata Lindl. Messina al Salice (Bzi.!).

NB. Non son lontano dal crederla una varieta della precedente
,

od almeno dal creder tale la nostra 0. atrata, restando poi a ve-

dere quanto essa renda la specie vera del Lindlej.
i

Uguale incertezza serbo per la validita e la preaenza nella nostra

flora delTO. exaltata Ten., essendo forse tanti derivati dell'O. arani-

fera o delFO. atrata nostrale le tante forme, che ho potuto osservare

presso noi, che saranno anche ibridi di vapio grado tra due di que-

ste tre Ophrys , e che mi han fatto assai penare a determinarle.

0. atrata m'e parsa quella che ha i filli esterni azzurrognoli, ver-

dognoli , o violastri, o albescenti, cioe d'un colore misto che sa di

livido, e nella quale accade magari Vauto-impollinazione. La divi-

sione del lahello e talora oscupa o nulla; Y aspoptazione delle pol-

linie spessissimo non s'avvera, ed i frutti ne sono per lo piii inani.

I filli pepigoneali all' ultima ora si ppesentano conniventi.

In altri esemplari di queste dubbie forme trovo chiara la divisions

del labello in tre lobi, i filli perigoneali bianooverdastri o sfumati
-

di violetto, gFinterni grandi e crenati, le gibbosita evanescenti, la

pelurie soltanto ai lati, e mi color gialliccio che rasenta il labello;

talora anche u 1 1 rudimento di appendicula, ed anche qui mancata

asportazione di polline e frutti inani. Su altri ancora i filli peri-

goniali son biancoverdastri, e le gibbosita nulle, e nulla anche

l'appendicula, la periferia del labello giallieda. Finalmente occorre

vedere fiori con la colorazione biancorosea dei filli , i loro nervi

verdi, le gibbosita subnulle, la villosita laterale bene sviluppata, e

T appendicula mancante.

0. apifera Huds. — Rare, o rarissima anzi, vicino a Messina, non lo e

nel versante occidentale dei IMoritani, p. e. : ;i S. Lucia, Barcellona,

Meri etc. (Z.).

^

0. apifera vap. chlorantlia. Barcellona a Lazzaria (Z.).

N.B. Specie variabilissima : ha \ filli esterni ora verdi, ora bian
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corosei; le gibbosita talora ridottissime o nulle; l'appendieula an-

ch'essa talora evanescente o nulla; tutto il fiore di grandezza va"

riabile, di colore piu o meno intenso, sicche essa varieta non si

presenta davvero nettamente distinta.

0. bombyliflora Lnk. — Rometta (Seg. !), Mandanici (Bzi. !), Milazzo e

Barcellona (Z.).

0. Arachnites Host. — S. Alessio (Seg.!), Giardini (Rayer).

0. Arachnites var. macrogibba. — Messina a Gravitelle

!

N.B. Questa 6 una delle tante forme riotate dal Bianca per la

sua 0. discors, che e stato il primo rappresentante di 0. Arachnites

trovato in Sicilia. Una di tali forme risponde all'O. Biancae di

Todaro; il quale non s'avvide della parentela stretta che corre tra

essa e la sua 0. oxyrhynchos. Riunisce alcune delle note earatte-

ristiche delle predette forme del Bianca una Ophrys trovata dal

Prof. Seguenza (e che esiste neU'erbario suo senza indicazione di

localita). Essa, ritenuta come nuova, e stata dallo seopritore riferita

all' 0. apifera dubitativamente, contrassegnata quale var. pwrpu-

rascens; ha i seguenti caratteri, che tolgo da una scheda scritta

da lui : 0. petalis exterioribus roseis, nerms tiridibus, dnobus in&e-

rioribus concoloribus ; labello minus convexo , gibberibus basilaribus

subcarente, atropurpureo, cum macula glabra concolore et lineis

macidisque alboluteolis, irregularibusy Umbo aUwviridufo; appendice

hbi medii acuta, nnnquam carnosa nee fleoca sed semper rectiuscula.

Se non e affatto m\ Arachnites, mi sembra che debba pensarsi ad

un ibrido di essa e feWapifera.
0. tenthredinifera Willd. — Castroreale (Bzi. !).

0. lutea Cav. var. minor. — Mandanici (Seg.! io stesso!).

N. B. E da studiarsi meglio tal varieta; poiche ritango che non

si allontani dalla forma tipica, solo per la piccolezza del fiore, e

che s'avvicini intanto nssai piii a\\& muscifera. Forse non avra avuto

gran torto Tineo a fame la sua 0. ricnla.

0. Speculum Lnk. — Lampedusa (Z. e Sturniolo).

0. Bertoloiiii Moretti. — Comitini (Z. e Sturniolo).

0. fusca Lnk. — Rometta (Seg.!), Venetico (Magaudda)^



R. I. Harvey Gibson. A photoelectric theory of photosynthesis

(Annals of Botany, LXXXV, Gennaio 1908).

E questa una comunicazione preliminare di una serie di ricerche ten-

denti a stab ilire quali siano i primi prodotti della fotosintesi vegetale,

e in qual rnodo essi si formino. Le ricerche compiute dalP Auto re por-

tano alle seguenti conclusion!:

L a L'aldeide formica e presente, per quanta in piccolissima quantita,

in tutti i tessuti assimilanti. Facendo agire il reattivo di Mulliken ,

Brown e French (acido gallico e acido solforico concentrate)) su estratti

aequosi ottenuti da foglie verdi in completa attivita di assimilazione

,

PA. ottiene l'anello bleu-verde caratteristico della formaldeide. Conferma

eosi cio che giii dal 1899 (e non dal 1902, come e riportato erronea-

mente dal Gibson), veniva trovato dal Pollacci , e negli anni seguenti

confermato dallo Czapek, dalPEuler, da Usher e Priestley, dal Grafe,

dal Kinipllin e da Ritter v. Portheim
;

i

2. a La quantita M aldeide formica presente nelle foglie $ in relazioi

definita con Vintensitd dell*ilhtminazione, poiche estratti acquosi ottenu

da fog-lie eolte in diverse ore della giornata, o dopo esposizione a dif-

ferent! intensita di luce solare, danno con il reattivo precedente una co-

lorazione di intensita variabile in proporzione diretta con la quantita di

luce assorbita
;

3.° L'aldeide formica pud venir sintetizzata dalVanidride carbonica in

presenza di acqua, per mezzo di una debole scarica elettrica. A questo

scopo PA- fa passare una scarica elettrica silenziosa attraverso dell'acqua

distillata satura di anidride carbonica, e constata la presenza delP al-

deide formica. E noto a questo rig-uardo che gia nel 1898 il Bach ot-

teneva la formazkme di aldeide formica per Pelettrolisi delPucido car-

bonieo, e spiegava il fenomeno con le seguenti equazioni:

H
2 CO, + 1

1

CH
a
O
t + H.O; CH 0, + H

I
CBLO -f-H 2

0.

Inoltre il Loeb, nel 1905, otteneva anch'egli formaldeide riducendo Pa-

nidride carbonica in presenza di umidita sotto V influenza di seariche

silenziose;



550 tlASSEGNfi

4. a Scariche elettriche di sufficients intensitd avvengono nei tessuti as-

similantij quando siano adeguatamente illuminati, ossia FA. fa dipendeiv

la produziooe delle correnti elettriche, quali vennero notate da Kunkel,

Haake, Klein, ecc, negli organ i verdi delle piante , dalle trasformazioni

che i raggi assorbiti dalla clorofilla provocano nel chimismo della eellula;

ifilla pile special-

mente interessati nella proihuione delle correnti elettriche die if'

cano nei tessuti assimilantl, ossia: i raggi lurainosi che siano gia pas-

sati attraverso foglie assimilanti, non sono piii capaci di provocate ne

formazione di formaldeide, ne prodilzione di corrente elettrica, in un'altra

foglia verde.

L'A. conclude col dire che credo di aver dimostrato nel suo lavoro

definitivo, quale sia lo schema complete) della trasformazione: acido car-

bonico —>* idrati di carbon io, nella eellula vegetale.

Dott. Eva Mameli.
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